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In questo numero: 

 2- Il 5 dicembre si è svolta l’Assemblea per soli soci al ristorante Saraceno

5 – Il 19 dicembre 2018 si è svolta la Cena degli Auguri  del club Cadore 
Cortina al Ristorante dell’Hotel Corona di Cortina d’Ampezzo
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1-  Il 1° dicembre anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa all’incontro
al Pio XII di Misurina
                     

 3- Il Rotary club Cadore Cortina assegna un contributo all’Università 
     Adulti-Anziani di Comelico/ Sappada

 

 4- Il 15 dicembre 2018 a San Gregorio nelle Alpi si è celebrata la XIX Edizione 
     del PREMIO INTERNAZIONALE “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO 
                                                           LA PROVINCIA IN ITALIA E NEL MONDO”



7- Il 22 dicembre il Comune di Pieve di Cadore assegna

           un  riconoscimento anche al Rotary club Cadore Cortina

9 - Un passo nel passato nella storia del club Cadore Cortina

      “VENT’ANNI FA LA NASCITA DEL ROTARACT  CADORE-CORTINA” 

                                                             a cura di Antonio Chiades

 10- Buon compleanno ai soci nati in gennaio 
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 6- L’Azienda De Menego dona 400 paia di occhiali nuovi al
                                                “Rotary Foundation onlus” di Padova          

 8 - Piano delle attività mese di gennaio 2019 del club Cadore Cortina
                                            



1-  Il 1° dicembre 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa 

     all’ incontro al Pio XII di Misurina

Il primo dicembre presso l'Istituto Pio XII di Misurina (BL) si è svolto un incontro relativo alla 
presentazione del progetto #RitornoAlRespiro, proposta di collaborazione psicoeducativa 
tra l'Istituto, il Rotary e il territorio dedicata agli studenti e insegnanti delle scuole del 
territorio al fine di sensibilizzare bambini, ragazzi e genitori sulla necessità di adottare stili di 
vita salutari.

L’Istituto Pio XII, ha voluto precisare il Prof. Ermanno Baldo, Direttore Sanitario Istituto Pio XII,
non è unicamente un luogo di cura, ma vuole essere anche un punto di riferimento 
informativo e sociale per la prevenzione di comportamenti a rischio e dannosi per la 
salute in sintonia con la nuova concezione di salute proposta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (2011).  Forte di ciò il Pio XII ha voluto proporre e condividere con 
altri enti educativi proposte educative basate su atteggiamenti e visioni del mondo 
alternative per acquisire una “capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle 
sfide sociali, fisiche ed emotive”. 

Nel corso dell'incontro è stato illustrato dettagliatamente la proposta di progetto  
#RitornoAlRespiro. che vedrà come protagonisti studenti e insegnanti delle scuole del 
territorio, invitandoli ad approfondire creativamente le seguenti tematiche:  

- Respiro e persona 
- Respiro e salute 
- Respiro e ambiente 

Il progetto si articolerà in un  “Concorso per la promozione del benessere respiratorio 

rivolto agli Istituti Comprensivi dei comuni di Auronzo Cadore, Cortina d’Ampezzo, Santo 
Stefano di Cadore e Comelico Superiore (BL) “

Gli studenti e i loro insegnanti hanno l’opportunità di sperimentare nuovi linguaggi e 
processi creativi, da condividere con adulti e coetanei, all’interno e all’esterno del 
contesto scolastico. 

Il progetto rappresenta per loro l’occasione per soffermarsi a riflettere da un punto di vista
originale, sul nostro respiro e su ciò che lo ostacola e lo rende difficoltoso.

 Attraverso la progettazione e la realizzazione di un video, ragazze e ragazzi avranno la 
possibilità di sperimentare la propria creatività e acquisire competenze comunicative; 
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la rappresentazione infatti, proprio attraverso l’integrazione di diverse forme di linguaggio,
costituisce un modello di comunicazione efficace intra e intergenerazionale. Il progetto si 
pone l’obiettivo di stimolare e valorizzare la presenza di riflessioni all’interno della scuola, 
quale luogo privilegiato nel quale generare e promuovere la cultura del benessere. Tali 
iniziative, infatti, rappresentano un’attività formativa che permette di intrecciare diverse 
discipline, e sviluppare al contempo capacità riflessiva e competenze critiche. Il concorso
prevede la creazione di un video di sensibilizzazione su una delle tematiche proposte. Il 
video potrà assumere qualsiasi forma creativa: immagini (foto, disegni, collage ecc.), 
scrittura di una storia, rappresentazione scenica ecc. 

Ogni forma di comunicazione creativa verrà accolta! 
Ogni lavoro deve essere accompagnato da una lettera scritta dai ragazzi in cui viene 
raccontato il percorso svolto per approdare alla sua realizzazione. 

I lavori dovranno essere montati su di un supporto video della durata complessiva non 
superiore ai 2 minuti. Il metodo Misurina si basa sulla cura della persona nella sua interezza,
attraverso la sinergia tra equipe educativa, equipe sanitaria e ambiente. Il benessere 
respiratorio deve dunque tenere presente queste tre dimensioni: 

1- Respiro e persona

2- Respiro e salute

3- Respiro e ambiente

  La giuria sarà composta da:

- Un componente dell’equipe psicoeducativa dell’Istituto Pio XII, Centro per la cura e la
  riabilitazione delle malattie pediatriche del respiro 

- Un gruppo di ragazzi ricoverati presso l’Istituto

- Un rappresentante delle amministrazioni comunali

- Il Presidente del Rotary Club Cortina 

- Un esperto di comunicazione e linguaggi creativi 

LE CARATTERISTICHE CHE VALUTERTÀ PRINCIPALMENTE LA GIURIA :

- riferimenti alle difficoltà respiratorie, sia in soggetti sani che asmatici 

- inserimento del progetto all’interno dell’attività curriculare 

- riferimenti impliciti / espliciti a fatti di attualità, che denotino una riflessione sulla tematica 
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- la partecipazione attivi di ragazze e ragazzi al processo creativo-educativo

CHE COSA  VINCONO LE CLASSI PARTECIPANTI:

Le classi partecipanti verranno invitate presso l’Istituto per una giornata di attività educative sul 
respiro, assieme ai loro insegnanti e genitori, il giorno 25 maggio 2019. 
Il video vincitore verrà pubblicato sulla pagina facebook dell’Istituto e proposto 
all’attenzione di società scientifiche nazionali. 

2- il 5 dicembre si è svolta l’Assemblea per soli soci al ristorante Saraceno 

    di Pieve di Cadore

Il 5 dicembre 2018 al ristorante Saraceno di Pieve di Cadore si è svolta l’Assemblea per soli
soci, promossa dal presidente con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Presidente eletto per l’anno 2019/2020 : Patrizia Luca

La presidente eletta sceglie come suoi diretti collaboratori: Renzo Zagallo come prefetto, Stefano 
Perelli come segretario e Mirko Michieletto come tesoriere, che accettano. Le elezioni danno 
questo quadro:

Direttivo e Commissioni 2018/2019: 

Claudia De Mario (con 11 voti)

Francesco Ferraù (con 14 voti)

Patrizia Luca (presidente eletto 2019_2020)
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Mirko Michieletto (tesoriere)

Renato Migotti (con 11 voti)

Massimiliano Pachner (con 13 voti)

Carmelo Paludetti (con 8 voti)

Stefano Perelli (segretario)

Olga Riva Piller (con 11 voti)

Fabrizio Toscani (con 9 voti)

Renzo Zagallo (past president e prefetto)

2) Elezioni presidente designato 2020-2021

    Verrà designato entro il 4 gennaio 2019

3) Approvazione bilancio: 2017-2018 (anno rotariano)

Il segretario sottopone ai soci il bilancio consuntivo relativo all’anno rotariano 2017/2018: 
viene approvato all’unanimità

4) Cena degli auguri con lotteria per alluvionati: i soci deliberano di organizzare la 
tradizionale lotteria con la finalità di dare il ricavato agli alluvionati a causa maltempo 
come indicato dal Governatore in occasione della sua visita al club.

5) rinvio ingresso di Paola Franco ed ingresso di Nicoletta Girolamo: il presidente informa i 
soci che l’ingresso di Paola Franco avverrà in gennaio o in febbraio in occasione di una 
conviviale a Cortina. Mentre quello di Nicoletta Girolamo avverrà nella Cena degli auguri:
sarà presentata da Ivonne Toscani.

6) Contributo di 580,00  per l’acquista dell’angolo cottura  per la famiglia evacuata di Vodo
di Cadore: il presidente informa che il Comune di Vodo di Cadore ha acquistato, come già
annunciato  precedentemente,  l’angolo  cottura  per  la  famiglia  evacuata  di  Vodo  di
Cadore: sulla cucina è stato posto l’adesivo del Rotary Cadore Cortina
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7) Concerto di capodanno:  Francesco Ferraù informa i soci che si svolgerà il  Concerto “dei
Cadorini”  IV^ edizione con l’ Orchestra La Sorgente classic Ensemble diretta dal maestro Rudy De Rigo
Cromaro. Al termine del concerto ci sarà il consueto brindisi di buon anno 

8) Service De Menego "occhiali" dono al Rotary: Francesco Ferraù comunica della donazione di
400 paia di nuovi occhiali fatta alla Rotary Foundation onlus di Padova dalla azienda De 
Menego di Calalzo . Gli occhiali saranno distribuiti ad un gruppo di associazioni “Onlus” 
della provincia di  Padova. I soci ringraziamo di vivo cuore Iose De Menego, una delle 
titolari dell’azienda, per questa donazione e si augurano di averla come loro ospite per 
condividere questo momento di amicizia e di solidarietà.

9) soci famigliari: Il presidente propone, come suggerito dal Governatore, Riccardo De 
Paola in occasione della sua visita al club, di potenziare il nostro club ricorrendo 
all’ingresso dei soci famigliari. I soci deliberano all’unanimità di introdurre nello statuto 
questa  possibilità. Tuttavia si rimane in attesa di avere  indicazioni applicative sulla 
attuazione di questa possibilità.

10)  amico del club: il presidente propone di assegnare un attestato di “Amico del club” a
quelle persone che si dimostrano sensibili e desiderose di condividere i valori rotariani e 
che nelle attività con il territorio collaborano per la migliore riuscita. Propone perciò di 
assegnare questo attestato ad Attilio Cruzzola  e sua moglie Anna dell’Associazione “Vita 
senza dolore onlus”, i quali in diverse occasioni (raccolta alimentare, visita del 
Governatore ecc.) hanno evidenziato queste caratteristiche.

11) Candidatura "socio onorario" al Presidente del Rotary Club Capri Nicola Ruocco: i soci 
accolgono all’unanimità la proposta di Francesco Ferraù di inserire come socio onorario 
del club Cadore Cortina Nicola Ruocco attuale presidente del Club di Capri per aver 
voluto nel 2018 stringere un’amicizia tra i Club Cadore Cortina e Capri con l’evento 
“Capri incontra Cortina” che ha visto anche il coinvolgimento dei  sindaci di Capri e di 
Cortina nella condivisione di progetti  comuni.

12) piano delle attività del mese di Gennaio e Febbraio 2019:

Il presidente fa presente che nella programmazione delle attività da gennaio 2019 a 
giugno 2019, proposta precedentemente, avendo trovato difficoltà a realizzare alcuni 
eventi già programmati per mancanza o di relatori o per difficoltà a trovare sedi idonee,  
per cui ritiene di dover procedere nella programmazione mese per mese. Presenta il 
piano delle attività del mese di gennaio e di febbraio, che viene condiviso da tutti i soci e 
che verrà inviato a tutti i soci dal segretario. Il presidente evidenzia in particolare che il 
mese di febbraio sarà il mese della cultura: si svolgeranno due conviviali al  Miramonti 

Majestic Grand Hotel Cortina d’Ampezzo in collaborazione con Una Montagna di libri di cui è
responsabile il nostro socio Francesco Chiamulera:  il 2  febbraio  “Lampi sulla storia” di 
Paolo Mieli e il  23 febbraio 2019 “Dove mi trovo “con Jumba Lahiri. Il presidente estenderà per questi 
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due eventi l’invito non solo ai Soci e ai loro famigliari del club ma anche ai soci dei club di Belluno e Feltre, 
Vittorio Veneto e Conegliano e ai rotariani di altri club che in quel periodo si troveranno in vacanza a Cortina
d’Ampezzo.

13) Varie ed eventuali: Il presidente informa i soci che è stata ordinata la seconda poltrona prelievo per il 
Laboratorio prelievi dell’ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore. Con questo acquisto il 
Laboratorio prelievi si completa grazie alle donazioni del Rotary club Cadore Cortina. Verrà posta una 
targhetta sulla poltrona con scritto “Dono del Rotary club Cadore Cortina 2018”. Inoltre una targa verrà
posta all’entrata del laboratorio stesso. L’acquisto, come concordato, verrà effettuato 
dall’Associazione Vita senza dolore onlus per conto del Rotary club Cadore Cortina.
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 3- Il Rotary club Cadore Cortina dà un contributo all’università 

      degli  Adulti/Anziani di Comelico Sappada

Il presidente del Rotary club Cadore Cortina dà un contributo all’università Adulti/Anziani di Comelico 
Sappada per la pubblicazione di 80 quaderni “Il nostro vestire: vestire della tradizione ladina e germanofona 
del Comelico/Sappada” che distribuirà in occasione della Cena degli auguri ai soci dei club Cadore Cortina e 
di Belluno.

Ecco  alcune immagini del Quaderno:

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 12 / 28



4- Il 15 dicembre 2018 a San Gregorio nelle Alpi si è celebrata la XIX Edizione  

   del PREMIO INTERNAZIONALE “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO  

   LA PROVINCIA IN ITALIA E NEL MONDO

Il Premio è stato istituito dalla Provincia nel 2000 e organizzato dalla stessa in collaborazione con l’Associazione
Bellunesi nel Mondo e i Rotary Club di Belluno, Feltre, Cadore-Cortina.

Quest'anno è stato il Comune di San Gregorio nelle Alpi ad ospitare la manifestazione, giunta alla XIX edizione.

Il premio ha voluto essere un riconoscimento ai concittadini bellunesi che si sono distinti nei settori della cultura, del
lavoro e della professionalità, dell’imprenditoria, della solidarietà e delle iniziative sociali. 

La cerimonia è stata accompagnata dai canti degli studenti della Scuola Primaria Loris Giazzon di San Gregorio
nelle Alpi con   la partecipazione di Chiara Strazzabosco, Luigi Budel e Federico Paniz con letture e canti
dedicati all’emigrazione.

La cerimonia è iniziata nella chiesa parrocchiale con il saluto delle autorità da parte del sindaco del Comune di
San Gregorio nelle Alpi, Mirco Badole, del Presidente Rotary club di Feltre (in rappresentanza di tutti i
club  bellunesi:  Belluno,  Feltre  e  Cadore-Cortina),  Fabio  Raveane,  del  Presidente  dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona,  del Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin.

Sono stati premiati:

 per il settore Economico, Imprenditoriale, Professionale:

VALDIR FONTANELLA 

Di famiglia originaria di Longarone, ha saputo diventare imprenditore esemplare conosciuto come
“l’uomo che lo fa accadere”. Dispensatore di memorie, leader di rara onestà etica, ha intrapreso
azioni coraggiose, raggiungendo obiettivi impensabili e conseguendo numerosi riconoscimenti.

 per il settore Istituzioni, Arte, Cultura:

ADRIANO GHEDINA

Oltre le cime dolomitiche Adriano Ghedina ha saputo guardare in alto senza perdere di vista le
proprie radici. Collaborando con importanti università ad alto livello scientifico, si è guadagnato
stima internazionale e ha contribuito  alla ricerca e alla crescita di molti giovani per i quali è un
esempio da seguire.
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 per il settore sociale, Solidaristico:

CARLO DE CONZ

Persona  generosa,  con  il  suo  impegno  sociale  rivolto  alle  future  generazioni,  ha  creato  la
Fondazione Lucia De Conz dedicata "alla mente e al cuore dei giovani", ospitando studenti da
tutto il mondo e contribuendo significatamente allo sviluppo culturale e sociale della comunità di
San Gregorio nelle Alpi. Esemplare modello educativo, ha aperto il futuro di tanti ragazzi e giovani,
con eccezionale e straordinario valore innovativo fedele al motto: “Si vede bene solo con il cuore”.

Per i Riconoscimenti alla Memoria sono stati assegnati a:

ARTURO COSTELLA

All’ingegnoso cadorino, che dall’umile lavoro nelle miniere di Johannesburg ha saputo reinventarsi
in altre attività,  al  fondatore della  Famiglia Bellunesi  del  Sud Africa, prezioso riferimento per i
giovani,  al promotore del Museo Zonderwater, vada tutta la riconoscenza per chi, con modestia e
umanità, ha mantenuto vivo il legame con i giovani e la terra natìa.

VALDECIR MIORANZA 

Uomo carismatico dal grande sorriso, visse come un sognatore senza mai perdere di vista la linea
dell’orizzonte. Scoprendo nella terra di Sospirolo le radici familiari, trapiantate nel nuovo Mondo,
ha saputo coltivare successi e seminare un futuro di speranza.

PRIMO NESSENZIA 

Presidente  della  Famiglia  Bellunese  di  Lucerna  e  coordinatore  delle  Famiglie  Bellunesi  della
Svizzera,  rientrato  in  patria  dopo  una  vita  esemplare  di  lavoratore,  è  stato   presidente  della
Famiglia Ex emigranti della Sinistra Piave, dispensatore di preziosi consigli e grande umanità. 

FRANCA SPERANZA

Emigrata in Svizzera nel 1957 al seguito del padre, fu il punto di riferimento della comunità italiana
di Sion e memoria della tragedia di Mattmark. Svolse un'assidua opera sociale, morale e culturale
a favore dei  conterranei,  lavorando per il  legame del  cittadino italiano nel  mondo e della sua
identità. Da questa terra di emigranti vada tutta la nostra gratitudine.

ALDO SPONGA

Originario di Sedico, storico segretario e presidente della Famiglia Bellunese di Bienne, ha saputo
essere esempio di amicizia, solidarietà, dedizione e passione per la sua terra,  dando scopo alla
sua vita, con il sostegno ed il contributo concreto ed indispensabile della moglie e dei figli.

FIORELLA GANZ

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 14 / 28



Legata  da  un  grande  amore  alla  sua  terra  dolomitica,  ha  dimostrato  con  il  suo  esempio  l'ideale  di
generosità e mitezza d’animo. Un grande pensiero di riconoscenza per il ricordo concreto che ha rivolto alle
giovani generazioni e il riguardo agli anziani della valle del Biois.

RAFFAELE GASPERIN 

Un premio doveroso per un personaggio che ha dedicato la vita alla Famiglia, al Lavoro, all’Arte e
alla  Comunità.  Un  imprenditore,  protagonista  delle  attività  della  Famiglia  Sinistra  Piave
dell'Associazione Bellunesi nel Mondo che ha realizzato “ponti” con il Brasile.

LUIGI QUERINCIG

Storico segretario della Famiglia emigranti ed ex emigranti del Cadore di cui per oltre trent’anni è
stato punto di  riferimento, sin  dalla  sua costituzione ha contribuito  alla  sua crescita  umana e
sociale. Un doveroso omaggio al suo servizio, cortese e sensibile, a favore della comunità tutta. 
Per questa assegnazione sono stati chiamati il  Presidente del Rotary Cadore Cortina Renzo Zagallo,  il
consigliere del Comune di Pieve di Cadore in sostituzione del sindaco Bepi Casagrande, Lorenzo Panzera, e
il sindaco di San Gregorio nelle Alpi sen. Mirco Badole in sostituzione dell'on. Luca De Carlo.
Al termine della cerimonia si è svolto un momento conviviale nella sala Merlin e nella sala parrocchiale di
San gregorio nelle Alpi.
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5 – Il 19 dicembre 2018 si è svolta la tradizionale “Cena degli Auguri” del 
Rotary club Cadore Cortina al Ristorante dell’Hotel Corona di Cortina  
d’Ampezzo

La tradizionale “Cena degli Auguri”, che si è svolta al ristorante  dell’Hotel Corona di 
Cortina  d’Ampezzo quest’anno è stata particolare in quanto c’è stato l’ingresso nel 
nostro Club di una nuova socia, Nicoletta Girolamo, che è stata presentata dalla socia 
Ivonne Toscani. A spillarle il distintivo è stato l’assistente del Governatore Alberto Alpago 
Novello. 

Prima della Cena Francesco Chiamulera, responsabile di “Una Montagna di Libri” Cortina 
d’Ampezzo, ha presentato a grandi linee ai soci l’attività invernale invitandoli a 
presenziare a qualche “Incontro con l’Autore”. In particolare ha anticipato che a 
febbraio si svolgeranno due conviviali del Rotary club Cadore Cortina all’interno della 
Montagna di Libri al Grande Hotel Miramonti di Cortina d’Ampezzo. Le due conviviali, che
sono già state inserite nel programma di febbraio 2019, saranno:  “Lampi sulla storia” di 
Paolo Mieli e “Dove mi trovo “con Jumba Lahiri.

Uno spazio è stato riservato anche alla presidente del Rotaract di Belluno, Cadore Cortina e Feltre, 
Caterina Saletti e a Vittorio Ardivel, i quali hanno presentato alcuni service del Rotaract, in particolare 
quello in favore degli alluvionati, dove verranno coinvolti anche i Rotary della Provincia. Nell’occasione è 
stato presentato loro, come aspirante Rotaract,  Lorenzo De Lotto, un giovane universitario cadorino 
che condivide i valori rotariani e che collabora anche con Una Montagna di libri diretta dal nostro socio 
Francesco Chiamulera. 

Durante la “Cena degli Auguri” la moglie del presidente, la signora  Giuliana, ha 
consegnato alle signore presenti un pensiero natalizio, mentre il presidente ha dato ai soci
il quaderno “Il nostro vestire: vestire della tradizione ladina e germanofona del 
Comelico/Sappada”preparato dai corsisti dell’Università degli Anziani/adulti di Comelico 
Sappada. 

Si è svolta anche la consueta Lotteria finalizzata quest’anno a favore delle popolazioni 
alluvionate secondo le indicazioni date dal governatore Riccardo De Paola. 

La somma raccolta è stata di 885,00 euro.
Un grazie particolare a tutti i soci e i loro famigliari per la loro straordinaria collaborazione.
Prima della conclusione della serata è stato consegnato l’Attestato di Amico del club Cadore Cortina” ai 
coniugi Attilio e Anna Cruzzola, volontari dell’Associazione Vita senza dolore onlus e ospiti del presidente, 
perché si sono dimostrati sensibili e desiderosi di condividere i valori rotariani e per aver contribuito per 
la migliore riuscita di alcune attività con il territorio promosse dal Club. 
La serata si è conclusa con la consegna del gagliardetto del Rorary Cadore Cortina a Stefano Rimoldi, 
proprietario dell’Hotel Corona per l’accoglienza riservata.

I soci con i loro famigliari  presenti: Francesco Chiamulera, Claudia De Mario con il marito Giusto, 
Alessandro Degan, Giorgio Fedon con la moglie Donatella, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il marito 
Erminio, Mirko Michieletto con la moglie Katy e la figlia, Giacomina, moglie di Renato Migotti, Simone 
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Nicetto con la moglie Elena e la figlia, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti con la moglie Luigina,  Renato
Pesavento con la moglie Maria, Olga Riva Piller, Ennio Rossignoli con la moglie Giovanna,  Luca Sabatini con 
il papà,  Enzo Sopracolle con la moglie Annaly,  Fabrizio Toscani con la moglie Silvana, Ivonne Toscani con il 
marito Attilio, Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, Nicoletta Girolamo con il marito Gianpietro.
Gli ospiti del club: Alberto Alpago Novello, assistente del Governatore, con la moglie Michela, Caterina 
Saletti,  presidente Rotarct con Vittorio Ardivel.
 Gli ospiti del presidente: Antonio Chiades con la moglie Maria, Lorenzo De Lotto,  Attilio Cruzzola con la 
moglie Anna dell’Associazione Vita senza dolore.
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6- L’Azienda “De Menego Occhiali” dona 400 paia di occhiali nuovi 

    al “Rotary Foundation onlus” di Padova

Un’altra azienda cadorina, dopo Immagine ‘98, si segnala per la solidarietà verso le persone meno fortunate.

Nel mese di Dicembre 2018 l'azienda "Demenego Occhiali" tramite la Sig.ra Jose Dea Demenego, ha 
donato 400 montature di occhiali al "Rotary Foundation onlus” di Padova con la finalità di distribuirle ad 
un gruppo di associazioni Onlus situate nella Provincia di Padova.

Hanno partecipato a questo importante service :

1) l'assistente del Governatore Alberto Alpago Novello

2)  il presidente del Distretto 2060 onlus - dott. Carmelo Lo Bello

3)  il Rotary Club Cadore Cortina

Un ringraziamento sentito alla Ditta Demenego Occhiali per il significativo gesto 

Alcune notizie sull’Azienda “De Menego Occhiali”:

DAL 1960 UNA STORIA IN CONTINUA CRESCITA

Con più di cinquant'anni di  attività nel mondo dell'occhialeria,  Demenego si  colloca oggi tra le aziende
italiane  più  attive  e  intraprendenti  del  settore  eyewear.  L'attenzione  al  design,  alla  creatività  e
all'innovazione,  la  ricerca  dell'equilibrio  tra  estetica  e  funzionalità,  hanno  contribuito  alla  creazione  di
prodotti con uno stile inconfondibile ed hanno permesso di sviluppare percorsi strategici in collaborazione
con prestigiosi  marchi  dello  sport  e della  moda.  Nascono così   collezioni  esclusive,  prodotte su licenza
mondiale, in affiancamento alle linee di prodotto a marchio proprio.

Crescere attraverso la creatività e I'innovazione, in un'ottica di qualità e servizio sono elementi strategici per
I' azienda. La soddisfazione del cliente è il punto focale, privilegiando una dimensione che ha fatto della
dinamicità e della flessibilità elementi forti di distinzione. Ciò ha consentito a Demenego di conquistare
clienti in ltalia e nel mondo, sviluppando una presenza commerciale in oltre 80 Paesi e una rete di 14 punti
vendita specializzati in tutto il Triveneto.

Beppino De Menego, nato a Calalzo di Cadore, patria della produzione di occhiali e lenti, ha iniziato fin da
giovanissimo a lavorare nel settore delle lenti per occhiali come dipendente della Franco Cian di Domegge di
Cadore e poi nella Ditta Bonazzola, importante azienda produttiva di Calalzo di Cadore, acquisendo ottime
conoscenze in tutti i settori della produzione

0ggi

DEMENEGO INVESTE NEL WEB CON L'APERTURA DELLO STORE ONLINE,

INIZIA LA VENDITA IN TUTTA ITALIA.
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Alcune Ottiche della “De Menego Occhiali”

    Calalzo di Cadore

Bassano

                                                                                                                                               Conegliano       

           Padova
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7-Il 22 dicembre 2018 il Comune di Pieve di Cadore anche al Rotary Cadore   
Cortina ha consegnato una stampa quale riconoscimento per le attività svolte

Il Comune di Pieve di Cadore il 22 dicembre in Sala Cosmo ha voluto ringraziare tutte le 
Associazioni di volontariato del territorio che si adoperano gratuitamente in attività a 
favore del prossimo. Ben a 45 associazioni sono state consegnate una stampa artistica 
dell’artista Vico Calabrò. Anche al Rotary club Cadore Cortina il sindaco Bepi Casagrande
ha voluto ringraziare con questa motivazione:

“Il Rotary è un’associazione mondiale (circa 1.200.000 soci) di imprenditori e professionisti, di 
entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici 
nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”.

Il Rotary nacque la sera del 23 febbraio 1905, quando Paul Harris, allora giovane avvocato di Chicago,
si incontrò con tre amici per discutere un’idea che da tempo lo assillava: dar vita ad un club di persone
di differenti professioni, organizzando incontri regolari all’insegna dell’amicizia.

Il Rotary club Cadore Cortina si è costituito il 22 marzo 1996 ed ha presentato la Carta costitutiva
presso lil palazzo della Magnifica Comunità di Cadore il 25 maggio del 1996.

La sua visione è quella di essere, attraverso i service, un club animato da un accentuato spirito di 
servizio per essere punto di riferimento, anche per il territorio e per essere  polo catalizzatore di 
risorse professionali ed umane da indirizzare nel sociale, sanitario, imprenditoriale e turistico, 
coinvolgendo anche  i giovani”.

A ricevere il riconoscimento per il club erano presenti:

Renzo Zagallo, Patrizia Luca e Don Diego Soravia.
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8- Piano delle attività del mese di gennaio 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

01/01/2019
ore 17.00

al termine del 
    concerto

Concerto “dei Cadorini”  IV^ edizione
con l’ Orchestra 
La Sorgente classic Ensemble
diretta dal maestro 
Rudy De Rigo Cromaro 

aperitivo di buon anno 

Cosmo di Pieve di Cadore

(aperto a soci e famigliari)

23/01/2019
ore19.450

20.30

Conviviale : esperienza imprenditoriale promossa 
dal socio Mirko Michieletto con Olindo Cren e 
Roberta Quinz

Cena

Ristorante Seraceno 
Pieve di Cadore
(aperto a soci e famigliari)

31/01/2019
ore 19,00

al termine
segue buffet

Serata interclub con l’avvocato Antonio La Scala, 
presidente nazionale Penelope Italia Onlus, sul 
tema “I minori sempre più vittime di reati”. Come 
contrastare il fenomeno”

buffet

Centro Giovanni XXIII
Belluno

(aperto a soci e famigliari

9-  Un passo indietro nella storia del Rotary Club Cadore Cortina

 “  VENT’ANNI FA LA NASCITA

                                      DEL ROTARACT CADORE-CORTINA”

                                                                                       a cura di Antonio Chiades

Il notiziario del Distretto 2060, nel gennaio di vent’anni fa, 1998, dava notizia della nascita
del Rotaract club Cadore-Cortina. Il  governatore Vincenzo Barcelloni  Corte, bellunese,
aveva consegnato  la  Charta  istitutiva,  sottolineando l’entusiasmo profuso  dai  giovani
rotaractiani dell’epoca per consentire la nascita del nuovo club.

Alla presidenza era stato chiamato Marco Botteon, il quale aveva ripercorso le tappe che
avevano  portato  alla  fondazione  dell’associazione:  l’idea  era  nata  durante  la
partecipazione  al  R.Y.L.A.  di  Castelfranco  Veneto,  concretizzandosi  poi  grazie
all’appoggio determinante di numerosi amici. I ragazzi del Cadore – aveva aggiunto –
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sono  consapevoli  di  ciò  che  devono  affrontare,  delle  opportunità  ma  anche  degli
impegni cui vanno incontro.

Il notiziario distrettuale si era anche soffermato sulle parole di Giorgio Ciotti, presidente del
Rotary Cadore-Cortina, il club padrino: “Creare uno spazio per i giovani era tra i nostri
progetti, ma non pensavamo di realizzarlo così in fretta”. Il  club, infatti, era nato appena
un anno e mezzo prima, nel maggio 1996.

Nello  stesso  numero  del  notiziario  veniva  auspicata  una  sempre  maggiore  presenza
femminile  nel  Rotary.  “Molti  club  del  Distretto  –  scriveva  al  riguardo  il  governatore
Barcelloni Corte – hanno aperto o stanno aprendo alle donne, ma alcuni presidenti trovano
delle  resistenze  e  si  preoccupano,  giustamente,  di  rispettare  le  diverse  opinioni  e  di
conservare il valore più importante, l’amicizia”. 
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 Buon compleanno ai soci nati in gennaio

                                           
                                           -  Soravia Gnocco don Diego  

gli auguri più sentiti
                 dai soci e famigliari del Club
                                           

Auguri di un sereno 2019
disegno di Olga Riva Piller                            

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 27 / 28



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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	ADRIANO GHEDINA
	All’ingegnoso cadorino, che dall’umile lavoro nelle miniere di Johannesburg ha saputo reinventarsi in altre attività, al fondatore della Famiglia Bellunesi del Sud Africa, prezioso riferimento per i giovani, al promotore del Museo Zonderwater, vada tutta la riconoscenza per chi, con modestia e umanità, ha mantenuto vivo il legame con i giovani e la terra natìa.
	Un premio doveroso per un personaggio che ha dedicato la vita alla Famiglia, al Lavoro, all’Arte e alla Comunità. Un imprenditore, protagonista delle attività della Famiglia Sinistra Piave dell'Associazione Bellunesi nel Mondo che ha realizzato “ponti” con il Brasile.

