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NOTIZIARIO                   Dicembre  2017

Rotary Club Cadore Cortina

Distretto  2060

“… per fare la differenza… rivisitare e
vivere autenticamente nel club in amicizia

e nella condivisione i valori primari del
Rotary”
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In questo numero: 

 2- Il 7 dicembre 2017 presso il ristorante Boton d’Oro di Cima Gogna di Auronzo,                 

                    prima della conviviale, si sono svolte le elezioni club Cadore Cortina

3 - Conviviale del 7 dicembre 2017 al ristorante Boton d’Oro di Cima Gogna di Auronzo

                                                                                                        del Club Cadore Cortina

5 - Un rotariano il 14 dicembre 2017 ha donato pantofole per anziani 

e stivaletti in PCV per bambine e per bambin
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1- Il 2 dicembre 2017 si è tenuta la XVIII Edizione del Premio Internazionale

               “Bellunesi che hanno onorato la Provincia in Italia e nel Mondo”

                a Ponte nella Alpi (BL) presso il Palazzetto dello Sport di Polpet

 4 - Antonio Chiades con il gruppo musicale “Il sorriso di Giorgia” 
                                                    il 13 dicembre 2017 a Tai per una serata “Verso il Natale”

 

6 - Il 20 dicembre 2017 il presidente del Rotary Cadore Cortina ha fatto visita nella sala
della Comunità Montana Comelico-Sappada di Santo Stefano di Cadore ai corsisti 
dell’Universià degli Adulti / Anziani di Belluno Sezione Comelico / Sappada



9- La stampa dice di noi

                                                          

10 - Piano delle attività del mese di Gennaio 2018 del Rotary Club Cadore Cortina

12 - Buon compleanno ai  soci nati in dicembre
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7 - Il 21 dicembre 2017 presso il Ristorante “La Suite” di Pieve di Cadore

                          si è svolta la tradizionale   “Cena degli Auguri”

                                  in prossimità delle Festività di Natale

 8- Un rotariano dona all’Associazione “Vita senza dolore” un letto elettrico 
                                                                          con  relativo materasso antidecubito

                                            

11 - Un passo nel passato nella vita del Club Cadore Cortina
                                            



 1- Il 2 dicembre 2017 si è tenuta la XVIII Edizione del Premio Internazionale

               “Bellunesi che hanno onorato la Provincia in Italia e nel Mondo”

                a Ponte nella Alpi (BL) presso il Palazzetto dello Sport di Polpet     

Questo evento è stato promosso dalla Provincia di Belluno in collaborazione con i Rotary 
Club Balluno, Feltre e Cadore Cortina.

A dare il saluto di benvenuto è stato il sindaco di Ponte nelle Alpi, il prof. Paolo 
Vendramini.

A seguire il Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin ,  il Vice Presidente della 
Regione Veneto, Gianluca Forcolin, il Presidente del Rotary Club di Belluno, Walter 
Mazzoran  e il Presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. 

Per il club Cadore Cortina erano presenti il presidente Renzo Zagallo, Olga Riva Piller e 
Massimiliano Pachner.  

I Bellunesi premiati che si sono distinti particolarmente nel settore economico, 
imprenditoriale, professionale:

 Ivan Stragà, discendente di bellunesi originari di Longarone, nato e vive in Croazia. Si è 
distinto come sostenitore della vita sociale  e della Comunità Italiana  della Slovenia.

Daniele Franco di Trichiana, entrato nella Banca d’Italia, ha ricoperto il ruolo di Direttore 
del Servizio Studi, ( è la posizione più significativa all’interno della Banca)  tanto da entrare
nel Direttorio della Banca. Dal 2013 è stato nominato Ragioniere generale dello Stato.

  Il Bellunese premiato che si è distinto particolarmente nel settore istituzioni, arte e cultura:

  César Augusto Prezzi, con radici materne a Santa Giustina, è nato a Santa Tereza, in 
Brasile, studioso di cultura locale, ha riallacciato i legami culturali, economici e istituzionali 
con  le terre degli avi. E’ stato l’ideatore del progetto “percorsi della Memoria – leoni in 
piazze” nelle città storiche del Rio Generale do Sul 2013/2017, per rendere omaggio alla 
presenza dei veneti nel Rio Grande do Sul in cinque città: Antonio Prado, Flores da Cunha,
Ilopolis, Santa Tereza e Sobradinho.

La Bellunese premiata che si è distinta particolarmente nel settore sociale e solidaristico:

Danila Zampieri, residente a Milano ma originaria di Canevoi, ha voluto dedicare il 
riconoscimento “a tutte le persone che purtroppo non hanno voce e la giusta dignità, alle
sorelle e ai tanti amici di Ponte, con cui il filo rosso che ci lega non si è mai spezzato”.  A 
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Milano realizza una Comunità familiare, dove si aiutano i ragazzi in difficoltà, proponendo 
loro uno stile di vita alternativo ed educandoli alla bellezza.

Un premio speciale è stato dato all’artista Fortunato Campigotto: Lamonese di Arina, 
emigra prima a Torino dove fa il contadino e poi segue il padre muratore in Svizzera. 
Lavora prima in ferrovia e poi in una ditta edile. Ha conseguito la qualifica di Capomastro; 
ha frequentato corsi d’arte  che gli hanno permesso di creare opere scultoree con tutti i 
tipi di materiale (legno , bronzo, gesso, ferro, pietra) ottenendo numerosi riconoscimenti di 
pubblico e di critica. Ha esposto le sue opere anche presso  la Casa Italia a Zurigo, 
Ambasciata d’Italia a Berna.

 I riconoscimenti alla memoria sono andati a:

Gino Casanova, nato a Campolongo di Santo Stefano di Cadore è emigrato con i genitori in Belgio,

Si è subito distinto come valente pittore, onorando con le sue opere il Comelico, il 
Cadore, la Provincia di Belluno e l’Italia nel Mondo. Le sue opere molto significative sono 
state esposte  con molto successo per la prima volta nell’estate del 2017 a Santo Stefano 
di Cadore. Il 5 agosto 2017 il maestro Vico Calabrò, vedendole, così si espresse: “Sorpresa 
ed emozione qui si è scoperto un Artista esemplare: cultura e dedizione vero vanto del 
Comelico, Impariamo!”

Ferdinando De Bortoli, originario di Socher di Ponte nelle Alpi, fondò la Famiglia Bellunese 
di Parigi, di cui fu il primo Presidente dal 1977 al 1998. Durante il periodo di emigrazione si 
adoperò per far assumere diversi operai proveniente dal Bellunese.

Bruno Faganello, Pontalpino, riconosciuto maestro dell’illustrazione libraria e dell’editoria 
periodica, da “La Domenica del Corriere” a “Epoca” dalla “Selezione dal Reander’s 
Digest” ai fumetti, ha rappresentato copertina e illustrazioni di importanti Case Editrici.

Un grande applauso da parte dei presenti nel Palezzetto dello Sport ha accompagnato il 
nome di Sergio Reolon per il riconoscimento alla memoria:

originario di Castion, nato a Caracas (Venezuela) dove la famiglia era emigrata prima in 
Sud America e poi in Africa (Rhodesia). Non ha mai dimenticato le sue origini bellunesi. Un
fortissimo legame con la terra natale ne ha sempre caratterizzato la vita. Ha incarnato 
l’anima di un territorio, con ideali di libertà e giustizia sociale, che ne hanno ispirato la vita 
politica. La sua è stata una vita all’insegna dell’impegno civile per il bene comune, a 
sostegno della montagna abitata.

E’ stato Presidente della Provincia di Belluno dal 2004 al 2009 e Consigliere regionale  del Veneto; ha 
sempre seguito il mondo dell’emigrazione come consigliere dell’ABM dal 2009 e svolto un lungo, 
appassionato lavoro per l’inserimento delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.
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2- Il 7 dicembre 2017 presso il ristorante Boton d’Oro di Cima Gogna di Auronzo,   
prima della conviviale, si sono svolte le elezioni del Club Cadore Cortina

Il 7 dicembre 2017, prima della conviviale, si sono svolte le elezioni per eleggere il 
presidente Incoming 2019/2020 e il direttivo e  le Commissioni 2018/2019. 

 Il Seggio era presieduto da: Patrizia Luca - Olga Riva Piller – Massimiliano Pachner. 

 I soci hanno consegnato al presidente eletto Renzo Zagallo una squadra già affiatata e 
rodata.

Presidente: Renzo Zagallo

Vice Presidente: Ivonne Toscani

Consiglieri: Claudia De Mario, Alessandro Degan, Renato Migotti, Massimiliano Pachner, 
Carmelo Paludetti, Olga Riva Piller, Fabrizio Toscani

Segretario: Stefano Perelli

Tesoriere: Mirko Michieletto

Prefetto: Patrizia Luca

Incoming: Albino Peruz

Assistente del Governatore: Alberto Alpago Novello 

 Commissioni 2018-2019

Composizione delle Commissioni

Commissione Amministrazione

Presidente Fedon Piergiorgio

Commissione Effettivo:

Presidente Paludetti Carmelo

commissione per la

“pianificazione strategica di 
Club”

Presidente Francesco Ferraù
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Commissione Progetti:

Presidente De Mario Claudia

Altri componenti Toscani Fabrizio

Sopracolle Enzo

Migotti Renato

Commissione Pubbliche Relazioni:

Presidente Toscani Ivonne

Commissione Fondazione Rotary:

Presidente Pachner Massimiliano

Altri componenti Luca Patrizia

Commissione Azione Giovani (o 
Nuove Generazioni):

Presidente Riva Piller Olga

Altre Commissioni specifiche del 
Club: Service Disabilità Villa 
Gregoriana (per il club Cadore 
Cortina): 

Componenti del club Cadore Cortina Pachner Massimiliano
Riva Piller Olga

3 - Conviviale del 7 dicembre 2017 al ristorante Boton d’Oro di 
Cima Gogna di Auronzo

                     Enzo Sopracolle, socio del club Cadore Cortina, ha presentato

 “La storia dell'occhialeria del Cadore, dalla nascita a tutto il percorso di evoluzione dagli 
anni 40 fino ai giorni nostri - La sua visione sulle prospettive future dell'occhialeria 
bellunese”

Chi, meglio di lui, poteva affrontare questo tema dal momento che ha dedicato gran parte della sua vita in 
questo settore, partendo dalla “gavetta” fino a ricoprire ruoli dirigenziali? Basta dare uno sguardo al suo 
curriculum. 

Nel 1972, dopo il diploma, lavora in una fabbrica di occhiali, la Bartoli, e per due anni impara e svolge tutti 
lavori per l'esecuzione di un occhiale. Dal ‘74 all'82 è agente di commercio in Italia e in Austria vendendo 
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occhiali di metallo, di acetato e vari altri accessori per occhiali. Dal ‘83 al ‘93 ha ruoli direttivi all'azienda 
Argosol (gruppo DE RIGO ) dove cura la logistica, il marketing e lo stile decretando il grande successo 
internazionale degli occhiali STING. Nel 1994, dopo aver raggiunto grande notorietà come designer di occhiali,
viene chiamato dalla SAFILO a dirigere lo stile delle collezioni del gruppo. Dal 1994 dirige la realizzazione 
delle collezioni griffate fra le più importanti al mondo : GUCCI-DIOR-ARMANI-POLO-VALENTINO-MAX 
MARA ed altre 20 marchi tra cui SAFILO e CARRERA. Svolge il ruolo di direttore creativo SAFILO per 12 
anni. Per alcuni anni dirige anche il Marketing e la Pianificazione delle produzioni di tutto il gruppo. Dal 2006 
al 2012 è direttore creativo dei Brand di proprietà SAFILO. Dal 2015 è in pensione, ma continua a svolgere 
consulenze di stile e strategia aziendale. 

Enzo Sopracolle ha catturato fin da subito l’attenzione e l’interesse dei presenti, fornendo dati sulla 
produzione degli occhiali:

- si producono in Italia 100 Milioni di paia di occhiali, di cui il 65%  sono da sole e il 35% da vista

- il fatturato generato è di circa 4 Miliardi di euro, di cui l' 80 % viene realizzato nel bellunese.

- gli addetti sono circa 17500.

Ecco a grandi linee la storia dell’occhiale :

-Probabile invenzione dell'occhiale nel 1300;
-Evoluzione lenta dello stile ( le aste vengono inventate 400 anni dopo );
-Venezia e la sua industria producono occhiali fino al 1700;
-Dopo la caduta della Repubblica di Venezia nessuna azienda italiana produrrà occhiali ( li produrranno 
invece  i francesi e i tedeschi ).

- In Italia si torna a produrre occhiali con Angelo Frescura che fonda la prima fabbrica di occhiali in Cadore
nel 1878.
-I veri pionieri che porteranno avanti questa attività dal 1900 al 1934 saranno  Giovanni Lozza, Carlo Ferrari, 
Ulisse Cargnel e Guglielmo Tabacchi;

Negli anni ‘50 la Lozza e la Safilo diventeranno le aziende leader cadorine.

Nel 1961 in Cadore si contano 2200 addetti. Nel 1961 Leonardo Del Vecchio, che aveva iniziato la sua 
attività negli occhiali come stampista fonda la Luxottica ad Agordo che diventerà l’azienda numero uno 
al mondo. Dagli anni '60 in poi, le occhialerie vengono create in tutta la provincia di Belluno. Nel 1991 si 
contano 850 aziende in Cadore, nel Longaronese, in Alpago, in Agordino e nel Feltrino e nell’Alto Trevigiano.

Lo stile dei modelli

Negli anni '60 gli occhiali che si producono sono prevalentemente da vista.

Negli anni ‘70 si registra una vera e propria rivoluzione culturale anche nell'occhiale. Gli occhiali da sole 
rappresentano un segno di appartenenza ai nuovi stili di vita (status symbol)

Negli anni ‘90 gli occhiali da sole Ray Ban- Zilo Lozza- Ufo Safilo diventano fenomeni di consumo fra i 
giovani. Sempre negli anni ‘90 si affermano le Griffe della Moda e iniziano i rapporti di licenza di utilizzo dei 
marchi nelle grandi aziende di occhiali. Nei primi anni 2000 la Luxottica diventa la numero 1 del settore .
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Leonardo Del Vecchio compra Ray Ban - Sunglass Hut-Oakley e crea una propria rete di negozi retail in 
America , in Australia, in Europa ,in Cina , in Brasile, per un totale di circa 9000 negozi.

Crisi in Cadore

Negli anni ‘90 in Cadore si registra la delocalizzazione delle aziende più grandi e ha inizio la crisi delle 
piccole e medie aziende  Cadorine. Le aziende dell'occhialeria passano nel 2001 da 800 a 400 nel 2009. La 
Cina diventa il primo produttore mondiale di occhiali. Le aziende italiane rispondono alla crisi e alla 
concorrenza con il presidio commerciale del mercato mondiale degli occhiali attraverso una rete di filiali 
distributive dirette. Ad oggi le aziende italiane e venete sono in netta ripresa e la crisi appare superata. La 
forza della creatività ,dell'innovazione e del design fanno valere in modo straordinario il Made in Italy 
dando un plus valore del 20% (Premium Price) al prodotto italiano. Gli stilisti e le case di moda diventano il 
motore della produzione dell’occhiale di lusso. Si affacciano sul mercato nuove realtà commerciali distributive, 
quali il gruppo KERING e il gruppo Louis Vitton. Nuovi poteri distributivi.

Enzo Sopracolle termina il suo intervento infondendo ottimismo e affermando che in Italia, attraverso 
l’innovazione, il design, la moda e la cura della qualità , si può credere fin d'ora a un ritorno delle produzioni di 
occhiali, all'insegna del vero Made in Italy.

I soci presenti: Alessandro Degan, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il marito Erminio, 
Renato Migotti con la moglie Giacomina, Simone Nicetto, Carmelo Paludetti con la moglie 
Luigina, Olga Riva Piller, Ennio Rossignoli, Enzo Sopracolle con la moglie Annaly, Fabrizio 
Toscani, Ivonne Toscani con il marito Attilio, Renzo Zagallo con la moglie Giuliana.

Gli ospiti: Denis Brandalise (ospite del presidente), Elena Rigato (ospite di Patrizia Luca)
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4 - Antonio Chiades con il gruppo musicale “Il sorriso di Giorgia” il 13 dicembre 
2017 a Tai per una serata “Verso il Natale”

Nella sala parrocchiale di Tai di Cadore il 13 dicembre 2017 si è svolta una serata dal titolo “Verso 
Natale promossa da Antonio Chiades e dal gruppo musicale “Il sorriso di Giorgia”. Si è trattato di 
un momento di riflessione, che è andato al di là degli aspetti consueti  emozionali legati al periodo
natalizio per assumere piuttosto una cadenza più marcatamente spirituale. Lo spettacolo si è 
svolto  in un’atmosfera familiare, di semplicità che il pubblico presente in sala ha molto 
apprezzato e che sicuramente conserverà a lungo anche dopo la recita.

Antonio Chiades non è nuovo a questo tipo di spettacolo. Anche in passato le sue poesie hanno 
dato  voce a sentimenti delicati che rievocavano un desiderio di pace e di spiritualità ben 
accompagnate dalla musica e dal canto. In questa serata  le sue poesie erano accompagnate 
dalla musica e dal canto dei giovani del gruppo musicale “Il sorriso di Giorgia”  che si sono uniti in 
maniera spontanea per ricordare attraverso la musica e il canto una bambina di pochi anni, 
scomparsa prematuramente.

Antonio Chiades in una foto del 1 aprile 2015 in occasione di una conviviale del Rotary club Cadore Cortina 
allo Ski Bar di Tai di Cadore
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5 - Un rotariano il 14 dicembre 2017 ha donato pantofole per anziani 

                                      e stivaletti in PCV per bambine e per bambini

l presidente del Rotary Club Cadore Cortina prof. Renzo Zagallo, il 14 dicembre ha 
ricevuto in dono da un rotariano diverse paia di pantofole per anziani e diverse paia di 
stivaletti in PVC per bambine e bambini.

Nella tarda mattinata dello stesso giorno il presidente ha consegnato le paia di pantofole 
da destinare agli anziani più bisognosi ai responsabili della Casa di Riposo “Marmarole” – RSA di 
Pieve di Cadore e alla direttrice della Casa di Riposo “G. De Polo” di Tai di Cadore.

Entrambi i responsabili delle due Case di Riposo hanno detto :”Questo è un bel regalo di Natale che il 
Rotary ha fatto ai nostri anziani”. Il presidente ha aggiunto: “Questi doni sono i più belli perché sono 
inattesi e consegnati nella semplicità”.

Il 15 dicembre, dopo aver contattato le direttrici delle Scuole per l’Infanzia, il presidente del Rotasry Club 
Cadore Cortina ha consegnato loro diverse paia di stivaletti in PVC  per bambine e bambini. 
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Le Scuole interessate sono state:

1- la Scuola dell’Infanzia di Vodo di Cadore- Borca

2- la Scuola dell’Infanzia di Valle di Cadore

3- la Scuola dell’Infanzia di Pieve di Cadore

4- la Scuola dell’Infanzia di Calalzo di Cadore

5- la Scuola dell’Infanzia di Domegge di Cadore

Il giorno dopo da tutte le Scuole sono pervenuti al presidente del Rotary Cadore Cortina i 
ringraziamenti, che così si possono sintetizzare: 

“Gent.le  Renzo Zagallo, presidente del Rotary club Cadore Cortina.

Vogliamo sentitamente ringraziarLa per la donazione degli stivaletti per bambine e per bambini , fatta alla 
nostra Scuola. Sicuramente verranno dati a quelle famiglie che hanno difficoltà economiche. Il vostro è stato 
un bel pensiero in questo periodo natalizio! Cogliamo l'occasione per porgere a Lei e a tutti i soci del Club 
Cadore Cortina i più sentiti auguri di Buone Feste.

Le maestre della Scuola dell’infanzia

6 - Il 20 dicembre 2017 il presidente del Rotary Cadore Cortina ha fatto 
visita nella sala della Comunità Montana Comelico-Sappada di Santo 
Stefano di Cadore ai corsisti dell’Universià degli Adulti / Anziani di Belluno 
Sezione Comelico / Sappada

I corsisti dell’Universià degli Adulti / Anziani di Belluno Sezione Comelico / Sappada si sono ritrovati per 
l’ultimo giorno di “scuola” nella sala della Comunità Montana Comelico-Sappada di Santo Stefano di 
Cadore per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Anche il presidente del Rotary Club Cadore Cortina, 
prof. Renzo Zagallo, ha voluto essere presente  per ringraziare di persona i docenti rotariani che dal 1999 
organizzano attività culturali per i corsisti dell’università allo scopo di aiutarli a ritrovare fiducia nelle 
proprie capacità intellettuali per una partecipazione attiva nella famiglia, nella società e nel territorio. In 
questa occasione sono stati consegnati ai corsisti l’opuscolo,  “Il nostro cantare” - canti della tradizione 
ladina e germanofona del Comelico / Sappada, la cui pubblicazione è stata garantita da un contributo del 
Rotary Cadore Cortina.
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I collaboratori  Duilio Casanova - Achille Carbogno - Olga Riva Piller - Max Pachner hanno motivato 
così l’uscita di questo opuscolo. “Dopo le precedenti due proposte rieccoci - suggestionati e confortati dalle 
ottime risposte – a riproporre con entusiasmo questa nuova interessante ricerca nel settore canoro. È sempre 
stata una simpatica usanza nelle nostre ricorrenti escursioni in bus rallegrare la monotonia del viaggio con 
richiami e citazioni della musica locale o anni ‘30-‘40. Una piccola gara di esibizioni canterine che ci 
accompagna, ci rallegra e dà tono alla nostra compagnia. E così è nata l’idea di questo libretto che 
raccoglie canti della nostra tradizione in ladino o in plodar; ed è stata una divertente occasione per 
incontri costruttivi, per qualche allegro duetto di riscoperta, per interessanti scambi canori esplorativi 
e piacevoli. Un’avventura che attesta il nostro impegno alla ricerca ed alla scoperta delle peculiarità della 
nostra vallata in ogni settore. Un’attenzione costante che testimonia la nostra voglia di conoscere, di 
diffondere, di divulgare…..”. “Proiettati sì nel futuro, ma con un occhio di riguardo al passato. L’adesione 
delle corsiste si è ripetuta con generosa puntualità per questa inusuale gara di ricerca delle antiche cante. E i 
disegni di Olga che contornano e abbelliscono le varie facciate non vogliono essere una semplice e scontata 
cornice ornamentale, ma richiamano allegri schizzi di temi, ambienti, angoli e scorci della nostra valle.”

Le ricerche dei corsisti sono state tratte da ricordi personali e da notizie scritte da studiosi 
locali.

I disegni sono di Olga Riva Piller e l’impaginazione di Max Pachner, Duilio Casanova e Achille Carbogno.
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7 - Il 21 dicembre 2017 presso il Ristorante “La Suite”

  di Pieve di Cadore  si è svolta la tradizionale   “Cena degli Auguri”

                                  in prossimità delle Festività di Natale

La tradizionale “Cena degli Auguri”, che si è svolta al ristorante “La Suite” di Pieve di 
Cadore, quest’anno è stata particolare in quanto il Club si è arricchito di spessore umano 
e valoriale con l’inserimento del socio onorario Giuliano Cecovini. Molteplici ne sono le 
motivazioni che i soci hanno preso in considerazione per l’inserimento evidenziate da 
Olga Riva Piller, incaricata dal presidente, al momento della cerimonia, che vengono 
riportate di seguito:

“Giuliano Cecovini, socio del Rotary Trieste Nord dal 1981, ha ricoperto incarichi come 
assistente e Presidente di Commissioni fino alla nomina nel 2015-2016 di Governatore del 
Distretto 2060. Laureato in medicina e Chirurgia con specializzazione in Laparoscopia e 
Igiene Pubblica. 

Ha esercitato la sua attività:

- all’istituto di Patologiachirurgica dell’Università di Trieste; -  ha diretto il Reparto chirurgico
di una Istituzione privata; ha insegnato nelle scuole di Infermieri e Fisioterapisti, di Ostetricia
e per le Crocerossine.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche; è stato nominato Cavaliere Ufficiale della 
Repubblica;

Ama la musica classica, la Stria e il Golf (organizza tornei con i giovani roraract); Sportivo 
fin da giovane, ha praticato il nuoto a livello agonistico e la barca a vela: E da buon 
triestinodella Mitel Europa: fin dagli anni ‘60 ha frequentato Sappada e le Dolomiti: questa
passione per lo sci e la montagna hanno contribuito a coronare il matrimonio con Erica, 
formando una famiglia con due meravigliose stelle alpine e la piccola Eva.

Uniti nei valori dell’amicizia e professionalità “Pietre preziose del Rotary”. E nella 
solidarietà del Service Villa Gregoriana 

il Club Cadore Cortina ha deciso di nominare socio onorario Giuliano Cecovini, che si unisce a Don 
Ciotti e al dott. Carlo Nordio”.

Durante la “Cena degli Auguri” la moglie del presidente, la signora  Giuliana,  coadiuvata
dalla  prefetto Patrizia e da Francesco Ferraù, ha consegnato alle signore presenti un 
pensiero natalizio impreziosito da un disegno di Olga. 
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Inoltre Olga e Max hanno consegnato ai soci l’opuscolo preparato dai corsisti 
dell’Università degli Anziani/adulti di Comelico Sappada dal titolo “Il nostro cantare” - 
canti della tradizione ladina e germanofona del Comelico / Sappada

Prima della estrazione dei biglietti della Lotteria, Francesco Chiamulera, responsabile di 
“Una Montagna di Libri” Cortina d’Ampezzo, ne ha finalmente potuto presentare a grandi 
linee ai soci l’attività invernale invitandoli a presenziare a qualche “Incontro con l’Autore”,
come quello  del 22 dicembre con Marco Paolini. Il presidente, Renzo Zagallo, ha 
anticipato che in febbraio si svolgerà una conviviale all’interno della Montagna di Libri al 
Grande Hotel Miramonti di Cortina d’Ampezzo.

Max Pachner ha diretto poi le operazioni per la consueta Lotteria finalizzata al

service: per ausili all’associazione Vita senza dolore, per la Venice marathon (per finanziare le iscrizioni 
di 5 partecipanti alla maratona di 10  KM),  per gli interventi particolari sul territorio.
La somma raccolta è stata di 1.000,00 euro.
Un grazie particolare a tutti i soci che si sono adoperati per raccogliere premi ; un grazie anche agli 
albergatori, Ristoranti e agenzie che hanno donato interessati premi.

I soci presenti:Rocco Bianco con la moglie Stefania e le sue tre figlie, Francesco Chiamulera, Claudia De 
Mario con il marito Giusto, Alessandro Degan, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il marito Erminio, Mirko 
Michieletto con la moglie Katy e la figlia, Renato Migotti con la moglie Giacomina, Simone Nicetto con la 
moglie Elena e la figlia, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti con la moglie Luigina, Olga Riva Piller, 
Ennio Rossignoli con la moglie Giovanna, Monica Sardonini con il marito Massimo, Enzo Sopracolle con la 
moglie Annaly, Don Diego Soravia, Fabrizio Toscani con la moglie Silvana, Renzo Zagallo con la moglie 
Giuliana.
Gli ospiti: Giuliano Cecovini con la moglie Erica, Andrea Dal Magro presidente Rotarct con il fratello Marco, 
Antonio Chiades e Denis Brandalise (ospiti del presidente), Gian Andrea del club di Trieste Nord.
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8- Un rotariano dona all’Associazione “Vita senza dolore” 

       un letto elettrico con  relativo materasso antidecubito

Il presidente dell’Associazione “Vita senza dolore”, Renzo Zagallo, ha ricevuto in donazione da un rotariano 
per Natale un letto elettrico SAX con il relativo materasso antidecubito. Questa donazione consentirà 
all’Asociazione di stanziare il letto e il materasso a Santo Stefano di Cadore per venire incontro più 
velocemente alle richieste di quelle famiglie che hanno nelle loro abitazioni famigliari malati terminali o di 
alzheimer.
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9 – La stampa dice di noi
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10 - Piano delle attività del mese di Gennaio 2018 
                             del Rotary Club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

01/01/2018
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 offerto, come da 
tradizione, dalla ditta Da Vià Luigi srl
(I soci e famigliari sono invitati)

Cosmo di Pieve di Cadore

Dall’ 11/01/2018
al  14/01/2018
         

Incontro Club Cadore Cortina con il club 
Capri di cui si occuperà Franco il quale 
chiederà ai soci disponibili di collaborare 
per la buona riuscita. Per noi il 13 gennaio 
sarà a tutti gli effetti una conviviale

13/ 01

Per chi fosse libero può 
presenziare alle:

- ore 18,00 circa saluto e breve 
conferenza nella sede del 
municipio di Cortina d'A. alla 
presenza del sig. Sindaco ed 
autorità

-ore 20,00 circa cena conviviale 
Rotary Club Capri e Rotary Club 
Cadore Cortina presso il 
ristorante dell'Hotel Cristallino

(I soci e famigliari sono invitati)

Cortina d’Ampezzo - 
Ristorante  Cristallino 

Le altre attività previste per il mese di gennaio 2018
                   vengono rinviate a data da destinarsi
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11 - Un passo nel passato 
          nella vita del Club Cadore Cortina

Il 20.12.2002 si è svolta la tradizionale cena degli auguri in vista delle festività 
natalizie presso l’Hotel “Ancora” in Cortina d’Ampezzo, al termine della cena
si è svolta, come di consueto, la lotteria a scopo benefico

presidente del club era Giorgio  Morales
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12 - Buon compleanno al  socio nato in dicembre:

                                           Sopracolle Enzo 

                Buon Natale e Buon Anno 
a tutti i soci e alle loro famiglie
                                    dal Presidente e dal Direttivo
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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