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1- Conviviale del 10 ottobre 2018 al ristorante Botton d'Oro di Cima Gogna:  

    Conversazione con Erminio Mazzucco: “Diritto e arte dialogano su amore 

    e Famiglia”

Il 10 ottobre 2018 al ristorante “Boton d’Oro” di Cima Gogna si è tenuta la conviviale del 
Rotary club Cadore Cortina all’insegna del diritto e dell’arte con l’avv. Erminio Mazzucco.

Erminio Mazzucco oltre ad essere Capo Delegazione del FAI della Provincia di Belluno e 
Presidente dell’Università Popolare Auser, è anche membro del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Società Bellunese. È stato in precedenza anche sindaco del Comune di Pieve d’Alpago per 
due legislature dopo esservi stato assessore alla cultura. In quel periodo il suo Comune è diventato un 
riferimento per l’arte e la cultura non solo locale. Ama l’insegnamento ed è docente di diritto all’Istituto 
Catullo di Belluno.

E’ un avvocato affermato ma anche un critico d’arte che ha saputo unire alla profonda conoscenza della 
materia (il diritto) l’amore per la cultura cui ha dedicato e dedica la sua passione di studioso, cittadino e 
amministratore.

In questa conviviale ha parlato di : “ Diritto e arte dialogano su amore e Famiglia”. L’argomento è stato 
tratto prevalentemente dal  suo secondo libro “L’amore e la famiglia nell’arte e nel diritto”, edito nel 
2017, in cui ha saputo coniugare una “compenza”, il diritto esercitato come avvocato cassazionista del foro 
di Belluno, con una “passione” per la pittura. La sua prima opera sullo stesso filone era uscita esattamente 
un anno fa col titolo “Il crimine e l’arte“.

Erminio Mazzucco ha intrapreso un “audace viaggio” nel mondo dei sentimenti e della famiglia, 
muovendosi in punta di piedi, ma al contempo con grandissima efficacia, tra arte, bellezza e 
diritto.

La parentela, l’amore – la promessa di matrimonio, il matrimonio, le unioni civili, la famiglia, i figli, 
L’incesto, Il testamento: queste le aree tematiche del libro che Mazzucco, visto il poco tempo a 
disposizione, ha trattato a grandi linee, con un occhio ad alcune tra le più importanti opere d’arte
custodite in giro per il mondo, senza dimenticare gli aspetti giuridici argomentati attraverso 
rimandi (approfonditi, ma non noiosi!) ad articoli della nostra Costituzione o del Codice Civile. 
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I soci, famigliari e ospiti presenti: Renzo Zagallo, Patrizia Luca con il marito Erminio, Alessandro
Degan, Fabrizio Toscani, Carmelo Paludetti con la moglie Luigina, Olga Riva Piller, Massimiliano 
Pachner, Francesco Ferraù, Ivonne Toscani, Monica Sardonini, Claudia De Mario con il marito 
Giusto, Mirko Michieletto, Simone Niceto, Paola Franco e Nicoletta Girolamo.
Ospiti del club: Erminio Mazzucco e sua moglie Laura.
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2- Renzo Bortolot presenta agli anziani dell’Università Adulti/Anziani 

    di Comelico Sappada il tema: “Quando nasce e come è fatto un organo”

Il 17 ottobre 2018 nella Pieve di S. Stefano martire gli organizzatori dell’Università Adulti / 
Anziani di Comelico Sappada hanno promosso una lezione teorica e pratica sull’origine e
la composizione dell’organo con il prof. Renzo Bortolot, docente titolare al Conservatorio 
di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia.

Va dato il merito agli organizzatori dell’Università Adulti /Anziani, di cui alcuni rotariani, 
che ormai da diversi anni si propongono  di aiutare i partecipanti, mediante attività 
culturali, a ritrovare fiducia nelle proprie capacità intellettuali per una partecipazione 
attiva nella famiglia, nella società e nel territorio. Per questo mettono a loro disposizione le
proprie professionalità o professionalità esterne di rilievo.

Il prof. Renzo Bortolot ha spiegato con un linguaggio semplice “Quando nasce e come è 
fatto un organo”, catturando per quasi due ore l’attenzione degli “universitari 
adulti/anziani. Anche il presidente del Rotary club Cadore Cortina ha voluto presenziare a
questa interessante lezione. Renzo Bortolot, che è anche il Presidente della Magnifica 
Comunità di Cadore, come docente ha un curriculum di tutto rispetto.

Ha iniziato lo studio dell'organo con la prof.ssa Giovanna Franzoni e successivamente si è 
diplomato presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini di Pesaro.

Come concertista, sia solista che accompagnatore, ha al suo attivo numerosi concerti 
tenuti in varie località italiane e tedesche.

Soprattutto da diversi anni si è impegnato  nella salvaguardia e nella valorizzazione del 
patrimonio originario antico; è tra i promotori e Direttore artistico della Rassegna 
concertistica “Organi storici in Cadore” che dal 1993 viene organizzato dall’omonima 
Associazione e dalla Magnifica Comunità di Cadore in collaborazione con vari Comuni, 
Parrocchie ed Associazioni locali dell’Alta Provincia di Belluno.

Ha suddiviso il suo intervento in Praeludium musicale suonando :

Pastorale di Bernardo Pasquini (1637-1710) – All’Offertorio di Domenico Zipoli (1688-1726).

 Ha iniziato la sua lezione teorica spiegando che il termine organo deriva dal latino 
organum e prima ancora dal greco òrganon e significa strumento: di qui l’Organologia 
ovvero la scienza che classifica e studia gli strumenti musicali. L’invenzione dell’organo a 
canne venne effettuata nel III secolo a.C. Però fu grazie ai romani se noi oggi abbiamo 
l’organo: veniva utilizzato nei teatri e nei circhi. Con la caduta di Roma, scomparve 
anche l’organo in occidente, mentre continuò ad essere nell’ impero romano d’Oriente: 
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accompagnava le apparizioni in pubblico dell’Imperatore o veniva utilizzato durante i 
sontuosi banchetti organizzati a Corte. In occidente riapparve nel 757 d. C.: il primo fu 
collocato in una chiesa a Compiègne, in Francia. Da allora l’organo ebbe un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dell’organo a canne. Nel Medioevo si diffusero gli organi 
portativi definiti così per le loro piccole dimensioni.

L’organo più antico del mondo si trova in Svizzere a Sion nella chiesa di Notre-Dame del 
Valére.

Quello italiano più antico si trova nella basilica di San Petronio a Bologna (seconda metà 
del 1400).

Nel Primo Intermedium musicale ha suonato:

 Fuga in sol minore di Benedetto Marcello (1686- 1739) – Andante in re minore (Baldassare 
Galuppi (1706 – 1785)

Ha poi ripreso spiegando la composizione dell’organo:

I mantici sono una parte fondamentale dell’organo: mantengono a pressione costante 
l’aria all’interno dei somieri: grandi casse rettangolari.

Altre parti fondamentali sono la secreta e i ventilatori, la consolle: che contiene i comandi
: tastiere, pedaliera e registri. Grazie alla catenacciatura avviene il collegamento tra il 
tasto e il rispettivo ventilabro. I migliori restano sempre gli organi meccanici, rispetto a 
quelli elettrici.

 Nel secondo Intermedium musicale ha suonato :

Elevazione di Niccolò Moretti (1763-1821)- Rondò in sib maggiore di Gaetano Valeri (1760-
1822)

  Poi ha parlato degli organi in Cadore.

Il Cadore possiede un patrimonio organario di valore:

- 25 strumenti storici, costruiti tra il 1746 ed il 1904, di cui una ventina restaurati e funzionanti

- gran parte sono veneti

- una ventina di organi più recenti, perlopiù costruiti nella seconda metà del ‘900, di cui 7 
si trovano in Comelico.

In Comelico a Candide c’è uno strumento costruito alla fine del Settecento. A S. Stefano 
uno strumento di metà Ottocento. A Sappada uno strumento di inizio Novecento

Ci sono sette strumenti costruiti, o pesantemente rimaneggiati nella seconda metà del 
Novecento (Danta, S. Nicolò, Costalissoio, Costalta, Padola, S. Pietro, Costa).
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Ha concluso la sua lezione nel Postludium musicale suonando:

Benedizione del Venerabile di Giovanni Morandi (1777-1856) – Marcia di Carlo Fontebasso
(1849-1911).
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  3- L’azienda cadorina Immagine 98 offre al Rotary Foundation 4.500 paia 

    di occhiali per i Paesi più poveri

L’azienda di Calalzo di Cadore, Immagine 98, specializzata nel design e nella creazione di 
montature da vista e occhiali da sole, ha donato 4.500 montature da vista al Distretto Rotary 2060 
territorialmente comprendente tutti i Rotary club del Triveneto. Gli occhiali saranno destinati alla 
Rotary Foundation che si occupa da oltre 100 anni di trasformare le donazioni in progetti sociali in 
grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più svantaggiate.

L’amministratore delegato dell’azienda Immagine 98, Giovanni Torossi, nel momento della 
donazione ha voluto precisare che “Le collezioni dei nostri occhiali si rinnovano ogni sei mesi, 
trovandoci con una quantità eccedente di montature abbiamo riflettuto sul fatto che, trattandosi
di prodotti nuovi e di ottima qualità, potessero ancora essere utili e addirittura fare del bene. E’ 
stato quindi individuata nel Rotary l’organizzazione internazionale che potesse accogliere la 
nostra donazione con l’assoluta garanzia che venisse utilizzata a favore di persone che ne 
avessero bisogno”. Oltre il 90 per cento delle donazioni effettuate alla Fondazione Rotary va 
direttamente al sostegno dei progetti di service in tutto il mondo con l’obiettivo di favorire 
l’istruzione, combattere le malattie, promuovere la pace, portare acqua e servizi igienici, 
sviluppare le economie locali e dare sostegno  a mamme e bambini. Le montature, a cui saranno 
destinate a giovani e adulti con problemi di vista diagnosticati a seguito di screening visivi 
realizzati nell’ambiente di un progetto che punta a formare tecnici locali in Paesi disagiati grazie 
al sostegno di professionisti internazionali. In particolare, gli occhiali verranno forniti alle scuole di 
alcune zone del centro America, dell’Africa e dell’Asia, individuate dal progetto della Rotary  
Foundation in cui opera Mario Angi dell’Oculistica di Padova, a disposizione degli alunni e degli 
insegnanti di questi istituti, così che possono essere utili anche alla formazione e all’apprendimento
di queste persone e per più anni, rimanendo al termine delle lezioni nelle scuole stesse. 

Il Rotary club Cadore Cortina si congratula con i proprietari dell’azienda Immagine 98 di Calalzo 
per questa donazione perché sicuramente evidenzia un’attenzione solidale  per le popolazioni più
svantaggiate di alcune regioni del mondo. 

 Si augura che altre aziende del territorio ne seguano l’esempio.
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4- Il 20 ottobre 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina è presente in “ Salute in piazza”,

     evento promosso dal Comune di Pieve di Cadore

Il 20 ottobre il  Comune di Pieve di Cadore ha organizzato, nell’ambito della settimana della salute (dal 15
ottobre al 20 ottobre), “La salute in piazza” a partire dalle 9.30 fino alle 13.00 e dalle 14.30 fino alle 17.00.
Sono stati predisposti dei gazebo che hanno ospitato le varie associazioni.. Erano presenti in Piazza Tiziano tutte
le associazioni di volontariato impegnate in ambito socio-sanitario. Anche il Rotary club Cadore Cortina ha
voluto essere presente in quanto in questi anni il Rotary ha e sta svolgendo dei service in favore delle persone
sofferenti.  In  particolare  in  questi  ultimi  due  anni  ha  dato  un  concreto  contributo  per  l’acquisto  di  ausili
all’Associazione " Vita senza dolore", che promuove l’organizzazione e l’attuazione di forme di assistenza
psicologica e sociale, dirette ad alleviare primariamente le sofferenze degli ammalati di cancro e di altre
malattie evolutive irreversibili, fornendo  gratuitamente ausili (quali letti elettrici, materassi antidecubito,
carrozzine ecc.) e assistenza, a domicilio ed anche in ospedale, dei pazienti, se richiesta, della Valle del
Boite - Ampezzo, del Centro Cadore e del Comelico-Sappada.  I  rotariani che hanno potuto dare la loro
disponibilità sono stati Francesco Ferraù, Claudia De Mario e Fabrizio Toscani.
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5- Sabato 20 ottobre 2018 a Monastier di Treviso si svolge 

     il Forum della Rotary Foundation

Il 20 ottobre si è svolto il Forum della Rotary Foundation presso il Salone della Banca di 
credito Cooperativo di Monastier e del Sile. Per il club Cadore Cortina hanno partecipato 
il presidente in carica, Renzo Zagallo, e il presidente eletto, Luca Patrizia.

 Pierantonio Salvador, presidente della Commissione Rotary Foundation nella sua relazione
ha evidenziato che la Fondazione Rotary sta finanziando progetti enormemente 
significativi promossi dai club, che, grazie alla consulenza e alle valutazioni della 
Commissione Distrettuale, stanno diventando, o sono già diventati realtà. I progetti dei 
club hanno l’obiettivo di favorire l’istruzione, combattere le malattie, promuovere la pace,
portare acqua e servizi igienici, sviluppare le economie locali e dare sostegno a mamme 
e bambini. In particolare le Borse di Studio promuovono la pace e la ricerca. Significativa 
e unica è la straordinaria corsa contro la poliomielite che è rappresentata dalla “Venice 
Marathon e da tutte quelle iniziative volte al service globale più importante, End Polio 
Now. Rispetto agli anni precedenti  le donazioni sono aumentate: si tratta di una crescita 
decisa. Però possiamo e dobbiamo fare di più. L’obiettivo di 100 dollari per ogni socio per 
ogni anno sicuramente avrebbe permesso di raccogliere di più di quanto è stato raccolto
finora. E’ importante conoscere davvero la Fondazione Rotary: è lo strumento più prezioso 
che si ha a disposizione per operare e realizzare gli obiettivi dei rotariani. E’ fondamentale 
intercettare i bisogni delle comunità vicine o lontane, trasformali in istanze e tradurli in 
progetti finalizzati a uno scopo duraturo nel tempo e a beneficio di una pluralità di 
soggetti, non in un finanziamento fine a se stesso.

Investire in validi progetti significa alla fine investire nella pace e nella speranza,

Pierantonio Salvador ha poi spiegato in sintesi che cosa bisogna fare e a chi bisogna 
rivolgersi  per realizzare un progetto che poi abbia possibilità di riuscita.

E’ importante anche conoscere i criteri di utilizzo dei fondi di designazione distrettuale 
2018-2019.

La Fondazione Rotary si finanzia con il sostegno dei Rotariani e degli amici del Rotary. 

Le donazioni ricevute si trasformano in sovvenzioni e programmi grazie al sistema SHARE

Alla fine dell’anno rotariano, le donazioni raccolte dal Distretto a favore del Fondo 
Annuale /SHARE sono divise in due fondi: il 50% viene depositato nel Fondo Mondiale, il 
restante 50% viene accreditato al Fondo di designazione Distrettuale e diventerà 
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utilizzabile dopo 3 anni. Mentre l’importo versato nel Fondo Mondiale viene utilizzato dalla 
Fondazione per finanziare sovvenzioni e programmi a disposizione di tutti i Distretti. 
L’importo versato nel Fondo di Designazione Distrettuale servirà al Distretto per 
partecipare alle sovenzioni o ai programmi di propria scelta e per sostenere iniziative quali
il programma Polio Plus e i Centri per la Pace del Rotary.

Il Fondo Annuale è l’unico che genera “SHARE e ci consente di far fronte in modo 
consistente al nostro impegno nei confronti dei progetti umanitari locali e internazionali.

Mentre il fondo destinato ad uno scopo preciso, ad esempio Polio Plus e il Fondo 
Permanente non generano SHARE (Partecipazione)

 Interessanti sono state le testimonianze di chi, grazie al sostegno della Rotary Foundation 
e dell’impegno dei club del Distretto ha portato a termine progetti sostenuti da una 
Sovvenzione Globale: “Studiare nel mondo con la Rotary Foundation” : il borsista  Navarro 
Feronato e Mario Patuzzi del Rotary Club di Bassano del Grappa Castelli.

“Global Grant: si può fare!”: Mario Angi, professore dell’Oculistica di Padova del Rotary 
club di Abano e Montegrotto Terme. 

“Where the impossible wil be possible”: Ivano Chivelli del Rotary club San Vito al 
Tagliamento.  “Aiutiamo l’Africa in Africa”: Enrico Lee del Rotary club di Merano.

“Production of Rice – Saint Luis Senegal”: Carla Telatin del Rotary club Cittadella.

“Sostenibilità e valutazione Comunitaria- La Commissione Rotary Foundation”: Pierantonio 
Salvador del Rotary club San Vito al Tagliamento.

“Venice Marathon 2018 – Correre per la End Polio Now”: Luca Baldan del Rotary club 
Venezia- Riviera del Brenta.

“Assemblea onlus Distrettuale – Approvazione bilancio”: Alberto Bisello, Segretario 
Progetto Rotary “Distretto 2060” Onlus, ha presentato il Bilancio che è stato approvato 
all’unanimità dall’Assemblea Onlus Distrettuale. Il Governatore Riccardo De Paola ha 
chiuso i lavori.

Si è conclusa la giornata con un Light lunch a Villa Fiorita di Monastier
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6- Il 22 ottobre 2018 a Udine si è laureato a pieni voti Denis Brandalise:

     una speranza per il Rotaract di Belluno, Cadore Cortina e Feltre

Il 22 ottobre presso l'Università degli Studi di Udine si è laureato Denis Brandalise in Ingegneria 
Elettronica, corso di laurea magistrale con specializzazione in Microelettronica, con voto 110/110 e
lode. Il primo di novembre ha iniziato un dottorato di ricerca in ICT presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, che lo impegnerà per i prossimi 3 anni.

A Denis presente a una conviviale del club nell’ottobre dell’anno scorso era stato chiesto, mentre 
frequentava l’ultimo anno del corso di laurea magistrale con ottimi risultati, che cosa avrebbe 
voluto  fare dopo la laurea magistrale. Aveva risposto che dopo la laurea aveva in mente due 
possibilità, anche se i tempi non erano del tutto maturi per una decisione definitiva: 

-  o approfondire le sue conoscenze nell'ambito della microelettronica con un dottorato di ricerca,

- o tentare la strada dell'imprenditoria avviando un'attività, in Cadore al fine di investire le proprie 
conoscenze nella sua terra natia.

Denis è stato di parola scegliendo una delle due opzioni.

Avvicinato in questi giorni telefonicamente dal presidente del club Cadore Cortina per congratularsi con lui 
per i risultati ottenuti e per invitarlo alla Visita del Governatore, Denis  ha garantito che farà di tutto per 
essere presente alla Visita del Governatore fissata per il 14 novembre al Ristorante Cancia di Borca di 
Cadore perché vuole incontrare gli amici rotariani. Di questo ha informato anche la presidente  del Rotaract 
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di Belluno, Cadore Cortina e Feltre, Caterina Saletti. Il club è felice di averlo come ospite e di presentarlo 
al Governatore Riccardo De Paola.

7- Comunicato stampa sul significato della giornata della Polio 2018 emesso dai 
     club Belluno, Cadore Cortina e Feltre

Carissimi amici,
il 24 ottobre 2018 si celebra la Giornata Mondiale della Polio. I Rotariani di tutto il mondo sono impegnati 
con vari eventi per raccogliere fondi per arrivare all’eradicazione della polio, che sta ancora affliggendo le 
popolazioni più inermi. 
Per questa ricorrenza i Rotary club di Belluno, Cadore Cortina e Feltre hanno predisposto un comunicato 
stampa che è stato inviato a diversi organi di stampa locale.
Ve lo invio per condividere con voi il significato di questa giornata e per contribuire a realizzare qualcosa di 
importante anche a livello locale.

Belluno, Cadore – Cortina. Feltre 
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Comunicato stampa n.7/18-19
COSA

GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO: la sfida del Rotary International 

CHI

I Club Rotary della provincia di Belluno: Belluno, Cadore – Cortina e Feltre 

QUANDO

Mercoledì 24 ottobre 2018

Il  24 ottobre 2018 ricorre il  30° anniversario della azione a livello globale creata nel  1988 dal  Rotary International

assieme ad altri partner per l’eradicazione della Polio nel mondo. 

Tale azione ha portato dal 1988 ad oggi alla riduzione dei casi del 99,9%, infatti solo in tre Paesi la malattia è ancora

endemica: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. L’aver relegato la polio in soli tre Paesi è un risultato straordinario ed è la

prova di ciò che è possibile realizzare con azioni congiunte. End Polio è infatti una iniziativa del Rotary International fatta

assieme a diversi partner tra i quali l’OMS – organizzazione mondiale della sanità e la Melinda e Bill Gates Foundation. 

La Polio colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni, non esiste cura, ma è prevenibile con un vaccino. Se non

eradichiamo la polio, entro 10 anni potremmo assistere all’insorgere di ben 200mila casi l’anno, in tutto il mondo. Per

questo deve continuare l’azione di immunizzazione di 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo. 

Occorre quindi essere consapevoli che se grandi passi sono stati fatti, non si può mollare la tensione, tenendo i riflettori

sulla polio, educare la gente sulla necessità di porre fine alla polio. 

Per questo  anche  i  Rotary  Club di  Belluno,  Cadore-  Cortina  e  Feltre  nella  Giornata
Mondiale della Polio intendono sensibilizzare la comunità della provincia di Belluno al
tema, anche perché molti  pensano che la Polio si  stata oramai eradicata e che nessun
problema può portare oggigiorno. 

Per saperne di più: 

www.endpolio.org

www.rotary.org    

Presidenti 2018 – 19:

Rotary Club Belluno:            Angelo Paganin, 335 7166211

Rotary Club Cadore – Cortina: Renzo Zagallo, 347 5835307

Rotary Club Feltre: Fabio Raveane, 335 8064509
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Comunicato stampa n.7/18-19

COSA
GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO: la sfida del Rotary International 

CHI
I Club Rotary della provincia di Belluno: Belluno, Cadore – Cortina e Feltre 

QUANDO
Mercoledì 24 ottobre 2018

Il 24 ottobre 2018 ricorre il 30° anniversario della azione a livello globale creata nel 1988 dal Rotary International assieme
ad altri partner per l’eradicazione della Polio nel mondo. 

Tale azione ha portato dal 1988 ad oggi alla riduzione dei casi del 99,9%, infatti solo in tre Paesi la malattia è ancora
endemica: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. L’aver relegato la polio in soli tre Paesi è un risultato straordinario ed è la
prova di ciò che è possibile realizzare con azioni congiunte. End Polio è infatti una iniziativa del Rotary International fatta
assieme a diversi partner tra i quali l’OMS – organizzazione mondiale della sanità e la Melinda e Bill Gates Foundation. 

La Polio colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni, non esiste cura, ma è prevenibile con un vaccino. Se non
eradichiamo la polio, entro 10 anni potremmo assistere all’insorgere di ben 200mila casi l’anno, in tutto il mondo. Per
questo deve continuare l’azione di immunizzazione di 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo. 

Occorre quindi essere consapevoli che se grandi passi sono stati fatti, non si può mollare la tensione, tenendo i riflettori
sulla polio, educare la gente sulla necessità di porre fine alla polio. 

Per  questo  anche  i  Rotary  Club  di  Belluno,  Cadore-  Cortina  e  Feltre  nella  Giornata  Mondiale  della  Polio  intendono
sensibilizzare la comunità della provincia di Belluno al tema, anche perché molti pensano che la Polio si stata oramai
eradicata e che nessun problema può portare oggigiorno. 

Per saperne di più: 

www.endpolio.org

www.rotary.org

Presidenti 2018 – 19:

Rotary Club Belluno: Angelo Paganin, 335 7166211

Rotary Club Cadore – Cortina: Renzo Zagallo, 347 5835307

Rotary Club Feltre: Fabio Raveane, 335 8064509
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8- Conviviale del 24 ottobre 2018 al ristorante Saraceno conversazione

    con Alessandra Del Favero

Questa conviviale è capitata proprio il 24 ottobre in concomitanza con la Giornata Mondiale della Polio. A 
Filadelfia il 24 ottobre alle ore 18.30 locale ha avuto inizio l’evento del Rotary “Worid Polio Day” con 
questo programma: 

- riflessione sui progressi realizzati nella lotta alla polio e il lavoro che occorre ancora fare
- evidenziare il ruolo delle donne nell'eradicazione della polio
- celebrare il 30º anniversario della Global Polio Eradication Initiative
E’ stato attivato il servizio di interpretariato simultaneo dal vivo per l'evento World Polio Day del Rotary in 
otto lingue: cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

La serata del Rotary club Cadore Cortina è proseguita con la conversazione con Alessandra Del Favero, 
ospite del club Rotary Cadore Cortina, che attualmente è la capogruppo della maggioranza della Giunta nel 
Comune di Pieve di Cadore. Il suo curriculum è di tutto rispetto:
si è diplomata al liceo classico di San Vito di Cadore. Si è laureata in Ottica e Optometria all’Università di 
Padova. Attualmente lavora presso l’ottica Bonazzola come optometrista e ottico con buone competenze 
professionali. Una sua qualità: sa relazionarsi ottimamente con la clientela. Fa anche parte dell’Associazione 
Pro Nebbiù che si occupa dell’organizzazione delle manifestazioni dell’associazione. 

Questa sera ha risposto a queste domande:
1) la sua esperienza nel settore istruzione e formazione:
aspetti positivi e criticità trovate;
2) con quali obiettivi è nata la sua decisione di entrare nell’amministrazione nel Comune di Pieve?
3)- dopo 6 mesi il suo entusiasmo è calato? Trova sempre delle nuove motivazioni?
- Riesce a lavorare in sinergia con gli altri suoi colleghi?
4) La sua scelta sia lavorativa che amministrativa l’ha aiutata a rimanere in Cadore?
5) E’ possibile opporsi allo spopolamento? I giovani che ruolo dovrebbero avere?

Tutte le sue risposte alle varie richieste sono state positive: ha entusiasmo e voglia di impegnarsi per il suo
paese e per il comune di Pieve senza tralasciare alcuna frazione.
E' convinta che se i giovani accettassero anche i lavori di cui ha estrema necessità la comunità si eviterebbe 
lo spopolamento dei giovani dal Cadore. 
L'amministrazione comunale si sta impegnando per incontrare i giovani anche per renderli protagonisti. Non 
sarà un compito facile. Però se si procede in questa direzione è possibile un aggancio concreto con i giovani.
Per questo compito sta trovando in Rossella Carrara, che dovrebbe insediarsi alla Pro Loco Tiziano, un 
valido alleato: entrambe hanno desiderio di escogitare nuove iniziative per valorizzare il territorio andando 
anche oltre i confini del Comune di Pieve. Entrambe pensano di valorizzare la ciclabile (con iniziative che 
potrebbero essere svolte in inverno) e lo stadio di ghiaccio di Tai che può ospitare 700 persone.
I rotariani hanno apprezzato i progetti delle due giovani e le hanno detto che il Rotary sarà presente qualora 
chiedessero la sua collaborazione. Le hanno invitate a non demordere di fronte alle difficoltà che 
incontreranno.
I soci e famigliari e ospiti presenti: Renzo Zagallo, Don Diego Soravia, Olga Riva Piller, Massimiliano 
Pachner, Ivonne Toscani, Nicoletta Girolamo, Fabrizio Toscani, Ennio Rossignoli, Sopracolle Annaly, 
Piergiorgio Fedon, Renato Migotti con la moglie Giacomina, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il marito 
Erminio, Claudia De Mario, Luigina Paludetti.
Alessandra Del Favero. Rossella Carrara.
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9- Il Rotary club Cadore Cortina anche quest’anno dà un contributo 

     all’Istituto comprensivo di S. Stefano di Cadore per lo  

    “sportello di consulenza e supporto psicologico” per gli alunni in difficoltà

L’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore da diversi anni ha sempre 
programmato attività di rinforzo in favore degli alunni che manifestano difficoltà 
comportamentali o relazionali, o evidenziano problemi nel percorso formativo di 
apprendimento, attivando il progetto “Psicologia scolastica”.  Il collegio dei docenti 
anche quest’anno nell’analisi dei risultati scolastici conseguiti dagli alunni, ha rilevato che 
l’attivazione dello sportello in  favore di questi alunni didatticamente più deboli o troppo 
esuberanti o  anche incapaci di relazionarsi con i compagni ha comportato  risultati  
decisamente positivi. Perciò alla luce di questo ha ritenuto di fondamentale importanza 
per l’a.s. 2018/2019 di riproporre l’apertura dello sportello con il progetto  “Psicologia 
scolastica”.   Anche quest’anno la Dirigente scolastica si è rivolta al presidente del Rotary 
Club Cadore Cortina per un contributo. Il presidente, oltre a dare un contributo di 300,00 
euro, ha offerto alla Dirigente scolastica la necessaria consulenza per coinvolgere in 
questo progetto altri enti o persone sensibili alle problematiche scolastiche.  

Il progetto”Psicologia scolastica” prevede l’apertura di uno sportello ad opera di una 
psicologa per gli alunni che manifestano difficoltà di comportamento o di relazione, che 
manifestano anche problemi nel percorso formativo di apprendimento (dal progetto sono 
esclusi gli alunni con certificazione di disabilità in quanto loro già dispongono 
dell’insegnante di sostegno); lo sportello è attivo anche per i loro genitori e anche per i 
docenti afferenti alla Rete CTI. 
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10- Piano delle attività mese di Novembre 2018 del club Cadore Cortina

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

Note

02/11/2018

ore 20.00
INTERCLUB con RC 
Conegliano, RC 
Belluno, RC Cortina
Cadore, Inner 
Wheel Conegliano 
Vittorio Veneto. 
Incontro con 
l’artista

Castelbrando, 
Cison di 
Valmarino, via 
Brandolini Brando 
29.

Presidente  del 
Rotary club 
Conegliano Vittorio 
Veneto

 Soci e famigliari

04/11/2018
 service "Quando 
scoppia la

 pace"

ore 14.30

- Chiamata alle Arti: 
l’arte contemporanea 
a Vittorio Veneto: 13 
artisti e 12 Nazioni

ore 18

Cerimonia conclusiva 
al museo

della Battaglia 

Vittorio Veneto Rotary club 
Conegliano Vittorio 
Veneto

Soci e famigliari

14/11/2018

ore 17– 21.30

La visita del governatore
Riccardo De Paola:
ristorante Cancia di 
Borca di Cadore
-ore 17.00-17.30: incontro
del governatore 
accompagnato da Alberto 
Alpago Novello con il 
presidente del club
- ore 17.30-19.00: 
incontro  del governatore 
con il direttivo e i 
presidenti di commissione
- ore 19.15: incontro con 
Rotaract
- re 20 : cena

ristorante Cancia 
di Borca di Cadore

 Il Governatore
 Riccardo De Paola

La prima parte è riservata al 
presidente e poi ai soci del 
Direttivo club Cadore Cortina

Alla cena partecipano Soci e 
famigliari club Cadore Cortina e 
ospiti
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17.11.2018 Visita Biennale
Archittetura con guida

ore 10:00 Giardini
 ore 12:45
Arsenale

Venezia Presidente e signora Soci e famigliari

22-11-2018 Assemblea solo
soci

ore 19.45

-verifica piano 
strategico

-verifica quadro
dirigenti 2019-2020

- elezioni 2020-2021
- verifica effettivo
ore 20.30 
        cena

Ristorante Saraceno 
di Pieve di Cadore

Presidente Solo soci
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11- Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

“UN DETECTIVE PRIVATO A CORTINA

FRA SEGRETI, RIVELAZIONI E CONSIGLI                              

                                  a cura di Antonio Chiades

Fin dai primi anni della sua costituzione il Rotary club Cadore-Cortina ha curato in modo particolarmente
attento  la  qualità  dei  suoi  incontri  conviviali.  Nel  settembre  2001,  ad  esempio,  aveva  suscitato  grande
interesse la presenza del detective privato Lorenzo Salvan, che aveva raggiunto grande popolarità per la sua
presenza,  discreta  e  rassicurante,  a  fianco  di  attori  del  calibro  di  Bruce  Willis,  Michelle  Pfaiffer,  Julia
Roberts. Alla mostra del cinema di Venezia, quell’anno, Salvan era stato uno dei responsabili alla sicurezza,
in chiave anche organizzativa, curando fra l’altro quella di Liz Taylor.

Nel corso della serata cortinese del Rotary, svoltasi all’hotel Ancora, il detective aveva rivelato non pochi
segreti della sua difficile professione, trascinando i presenti in un mondo ricco di fascino e di incognite. Con
molto garbo, ad una esplicita domanda, si era limitato a sorridere su una sua presunta love story, della quale
avevano parlato giornali e televisione, con Julia Roberts.

Il  relatore  aveva  anche  illustrato  i  variegati  e  sofisticati  strumenti  del  mestiere,  come  le  telecamere  di
dimensioni incredibilmente ridotte, messe per qualche minuto a disposizione dei presenti. Non erano mancati
consigli e suggerimenti utili per la difesa personale.
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12- Buon compleanno ai soci nati in novembre

                                           
                                          

                                             Pesavento Renato

                                             Michieletto Mirko

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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