
NOTIZIARIO
GENNAIO-  FEBBRAIO   2022

CLUB Cadore Cortina

SERVIRE al di sopra di ogni interesse 
personale



   Rotary Club
   Cadore Cortina

In questo numero

4 1- Il 2 gennaio 2022 si è svolto nella Sala Auditorium del
CO.SMO di Pieve di Cadore il Concerto di Capodanno in 
onore “dei Cadorini” con il “Quartetto d’Archi : Mattia 
Tonon: Primo Violino- Giovanna Nespolo: Secondo 
Violino - Francesco Ferrarese :Viola – Federico Covre: 
Violoncello”

7 2- l’ 8 gennaio 2022 si è svolta la festa del volontariato 
a Pieve di Cadore promossa dall’Amministrazione 
Comunale

12 3- Il 19 gennaio si è svolto l’interclub on line promosso 
dal Rotary Club Castellana con il giornalista Marzio 
Breda, cui ha partecipato anche il club Cadore Cortina

16 4- Il 26 gennaio 2021 si è tenuto il Caminetto on line 
per la designazione del direttivo anno rotariano 2022-
2023 e del Presidente per l'anno rotariano 2023-2024.

18 5- Il 27 gennaio 2022 il Rotary Club Cadore Cortina 
avvia con l’Istituto Omnicomprensivo Valboite il 
progetto “Abbiamo a cuore il tuo futuro” rivolto agli 
studenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Secondaria di 
secondo grado

18 6- Il 12 febbraio 2022 al Miramonti Maiestic Grand Hotel
si è svolto l’incontro con Aldo Cazzullo che ha 
presentato il suo libro “Il Posto degli uomini – Dante in 
Purgatorio dove andremo tutti”

20 7- Il 23 febbraio 2022 si è svolto on line il Caminetto per
soli soci e socie del Rotary Club Cadore Cortina
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23 8- Il 26 febbraio al Liceo Renier di Belluno c’è stata la 
presentazione della mostra itinerante “Polio insegna” 
organizzata dal Rotary club di Belluno, Feltre e Cadore 
Cortina con l’Associazione Bellunesi nel mondo e il 
patrocinio della Provincia di Belluno, della Regione 
Veneto e dell’ULSS 1 Dolomiti

25  Buon compleanno ai soci

26 Contattaci per migliorarci ASSIEME
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1- Il 2 gennaio 2022 si è svolto nella Sala 

Auditorium del CO.SMO di Pieve di Cadore il 
Concerto di Capodanno in onore “dei 
Cadorini” con il “Quartetto d’Archi : Mattia 
Tonon: Primo Violino- Giovanna Nespolo: 
Secondo Violino - Francesco Ferrarese :Viola – Federico
Covre: Violoncello”

Il Concerto di Capodanno è una iniziativa voluta  7 anni fa dal Comune di Pieve di Cadore e dalla 
Magnifica Comunità di Cadore con il coinvolgimento dell’Orchestra “New Jazz Orchestra” e 
“La Sorgente classic Ensemble”  e  del Rotary club Cadore Cortina.  Il  Concerto di Capodanno
è dedicato a tutte le persone native del Cadore e che nel Cadore ci vivono ma anche a quelle che per
motivi soprattutto di lavoro vivono lontane dal Cadore. E’ dedicato anche a quelle persone che, pur 
non essendo cadorine di nascita,  vivono nel Cadore ed anche a quelle che amano questo territorio 
tanto da trascorrervi i fine settimana o le vacanze.
Proprio per queste ragioni questo concerto si definisce dei “Cadorini”. La Magnifica Comunità 
di Cadore si è impegnata perché il Concerto di Capodanno rimanga un appuntamento fisso come 
augurio di salute e di prosperità  per tutti i Cadorini e non, ma anche un augurio perché il Cadore 
guardi al futuro con speranza. 
Però l’anno scorso a causa della pandemia non si è svolto. Quest’anno, nel rispetto delle norme anti 
covid il Concerto è stato programmato per il 2 gennaio 2022.  Purtroppo l’Orchestra “New Jazz 
Orchestra” e “La Sorgente classic Ensemble” è stata costretta a rinunciare a causa della positività
di alcuni suoi elementi.
Per ovviare a questa situazione  la Magnifica Comunità di Cadore e il  Comune di Pieve hanno 
trovato la disponibilità del maestro Mattia Tonon che è riuscito a formare con lui un quartetto 
d’archi composto da altri tre musicisti provenienti dalla Dolomiti Symphonia orchestra. Il  
“Quartetto d’archi era così composto dal maestro Mattia Tonon – Primo Violino, da Giovanna 
Nespolo -Secondo Violino, da Francesco Ferrarese -Viola, da Federico Covre -Violoncello. 
La Magnifica Comunità di Cadore era rappresentata dal Presidente Renzo Bortolot, il Comune di 
Pieve di Cadore dal sindaco Giuseppe Casagrande, che ha rivolto il saluto di benvenuto auspicando 
salute e di prosperità  a tutti i Cadorini e non, ma anche un augurio perché il Cadore guardi al futuro
con speranza, il  Rotary club  Cadore Cortina  da Francesco Ferraù.
Il Quartetto d’Archi ha eseguito :
 
dalle “Quattro Stagioni” di A. Vivaldi
Inverno
Allegro-Largo-Allegro
(Trascrizione per quartetto d'archi)

A. Corelli
Concerto Grosso in sol minore per la notte di Natale
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W.A.Mozart
Divertimento per archi nr.2 in Si b Maggiore
Andante, Allegro di molto, Allegro.

"Natale in quartetto"
Melodie Natalizie 
Composizione di Mattia Tonon con diversi temi tratti dalle più famosi brani di 
Natale
J. Strauss: 
Pizzicato Polka,
Sul Bel Danubio Blu,
Tik tak Polka

E come Bis ha eseguito
Radetzky March

l Concerto  è stato coinvolgente ed  apprezzato da tutti i presenti in sala, con l’augurio di ritrovarsi il
prossimo anno.
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2- l’ 8 gennaio 2022 si è svolta la festa del 
volontariato a Pieve di Cadore promossa 
dall’Amministrazione Comunale

L’ 8 gennaio 2022 si è svolta la festa del volontariato promossa 
dall’Amministrazione Comunale di Pieve di Cadore. La festa del Volontariato 
è stata istituita il 22 dicembre 2018. Per l’occasione è stato invitato il 
sociologo Diego Cason, con esperienze di docente in diritto pubblico e privato, 
economia politica e del turismo, scienza delle finanze, legislazione sociale socio
sanitaria, turistica ed ambientale, tecnica delle comunicazioni   e per quanto 
riguarda il volontariato ha partecipato con la Fondazione Emanuela 
Zancan, al Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il 
volontariato.  Ha partecipato  al seminario di ricerca su “Il futuro del 
volontariato” ricerca fatta sulla base dell’indagine condotta dalla 
Fondazione Zancan.
E’ stato relatore della Relazione di analisi del “Contesto in cui operano le
associazioni di volontariato in Provincia di Belluno” nell’ambito del 
convegno “Il volontariato bellunese”. 

Diego Cason ha tracciato a grandi linee il percorso della Riforma del Terzo 
Settore che nel 2022 dovrebbe concludersi salvo deroghe. 
 Nel 2016 veniva approvata la Legge Delega n° 106/16 per la Riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Il legislatore si era reso conto 
che molto era stato fatto a favore degli enti senza scopo di lucro negli ultimi venticinque anni, ma 
che era anche giunto il momento di mettere ordine a leggi e decreti approvati in ordine sparso e 
non sempre ben coordinati tra di loro. Inoltre, i grandi cambiamenti intervenuti nella società 
richiedevano che questi soggetti fossero messi nelle condizioni di essere più efficaci ed efficienti 
nella loro azione. La legge ha dato  quindi tempo un anno al Governo perché approvasse una serie 
di decreti legislativi. L’impegno si è puntualmente realizzato. 
Che cosa c’è dentro la riforma del terzo settore?
Innanzitutto viene data per la prima volta una definizione giuridicamente valida di Ente del 
Terzo Settore: e si stabilisce che ci si possa definire ETS “Enti del Terzo Settore” solo avendo 
determinati requisiti ed essere iscritti i nell’apposito registro ( Registro unico del Terzo Settore
-Runts). Si tratta di una semplificazione quanto mai necessaria che fa tabula rasa dei molti, troppi 
registri ed albi oggi esistenti. 
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Il nuovo registro sarà comunque articolato in distinte sezioni nel rispetto delle diverse 
caratteristiche dei vari soggetti. 
Molti sono poi i provvedimenti previsti: si va dalla valorizzazione del volontariato, trasversale a 
tutti questi enti, alla facilitazione dell’ottenimento del riconoscimento della personalità 
giuridica per le associazioni e le fondazioni. Anche tutta la normativa fiscale è stata rivista: 
cesserà la categoria fiscale delle Onlus, verranno ampliate alcune agevolazioni. 
In parallelo sarà richiesto però agli enti una maggiore trasparenza per quanto riguarda i bilanci e 
in generale l’utilizzo delle risorse nonché l’attivazione di procedure burocratiche e di controllo più 
strutturate. 

Il Codice del Terzo Settore (CTS) -Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - ha provveduto al 
riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che 
fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono 
Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts): 
eccone alcune:
- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS) ;

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui 
all'art.5 del CTS,  per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale. 

Ulteriori novità introdotte dal CTS Codice Terzo Settore): 
-il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) ;
- l’ Organismo Nazionale di Controllo (ONC);
-la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, è quella di un procedimento semplificato per 
il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
- la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste 
dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti 
finanziari istituiti dal Codice;
- la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per 
entrare in vigore necessitano dell'autorizzazione dell'Unione Europea).

 I requisiti per le iscrizioni da parte degli ETS al RUNTS

Le organizzazioni che intendono iscriversi al RUNTS devono avere:

• uno statuto in linea con il nuovo Codice del Terzo Settore, si specifica che le ODV, APS
e Onlus che non lo avessero ancora aggiornato, possono farlo con modalità semplificata
entro il 31 maggio 2022,

E’ necessario avere una corretta gestione contabile  amministrativa.  Per gli  Enti  del  Terzo
Settore che fanno riferimento al CSV Belluno Treviso è stato progettato per adempiere ai
diversi  e necessari adempimenti burocratici in materia di contabilità il software gestionale
“VeryFico.” Questo strumento serve per snellire gli adempimenti burocratici e a gestire in
modo  efficace  la  propria  organizzazione.   Ogni  ETS  che  abbia  deliberato  l’iscrizione  al
RUNTS comparteciiperà alla spesa nell’acquisto nel gestionale. Il CSV si impegna a fornire
anche la formazione e la prima assistenza per il pieno utilizzo dello strumento.
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I requisiti essenziali

Gli  ETS che fanno richiesta devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere sede legale in provincia di Belluno o Treviso

- essere ETS (ODV, APS, ONUS) iscritti o con delibera di iscrizione al RUNTS (Registro Unico
del Terzo Settore);

- avere un bilancio del 2021 con entrate superiori a 10 mila  ed inferiori a 220 mila euro:

- non essere in possesso di Partita IVA;

- possedere tenuta contabile in partita semplice (rendiconto per cassa) poiché il gestionale non
supporta la partita doppia ed i beni patrimoniali ammortizzabili.

Diego Cason ha concluso il suo intervento dicendo che sarebbe 
veramente un guaio se  questi anni non ci fosse stato  e non ci fosse ora 
il Volontariato, che sta soddisfacendo ai bisogni essenziali dei cittadini a
cui non risponde lo Stato.
Il problema adesso riguarderà che cosa deciderà  lo Stato sulla 
fiscalizzazione delle Associazioni di Volontariato.

Successivamente il  sindaco del Comune di Pieve di Cadore, Giuseppe 
Casagrande,  ha rivolto un ringraziamento a tutti i volontari delle 
associazioni  di Volontariato, che dedicano gratuitamente passione, tempo e 
anche professionalità agli altri, alla comunità, alla promozione sociale, culturale
e  turistica del Comune di Pieve di Cadore.

Fra le Associazioni  presenti in sala c’erano anche il Rotary Club Cadore 
Cortina, rappresentato dal Presidente Fabrizio Toscani e l’Associazione 
Vita senza dolore  nelle cui fila ci sono alcuni rotariani, rappresentata dal 
Presidente Renzo Zagallo.

Al Rotary club Cadore Cortina  fin dalla sua costituzione avvenuta il 22 marzo 
1996 e il 25 maggio 1996 con la presentazione della Carta Costitutiva presso il 
palazzo della Magnifica Comunità di Cadore sono sempre stati riconosciuti 
l’impegno e le azioni in favore del territorio e della comunità.
 La sua visione è sempre stata 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.
Anche il RotaryClub Cadore Cortina negli ultimi anni  ha preso parte alle 
iniziative dei vari club Rotary coordinate dal Rotary di Belluno per i danni 
causati dalla tempesta Vaia e, grazie ai quali, si sono potenziati in questi anni 
tutti i ponti radio della provincia. 

NOTIZIARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 9



   Rotary Club
   Cadore Cortina

Ha partecipato e partecipa con altre associazioni  del territorio alla Raccolta 
alimentare  in favore delle famiglie in difficoltà economica concordandola  con 
la Caritas di Pieve di Cadore. Ha promosso interventi  informativi in 
collaborazione con l’ Associazione Vita senza dolore per sensibilizzare la 
popolazione sull’ alzheimer e come comportarsi in caso di famigliari affetti 
da  alzheimer . Con l’esplosione della pandemia il Rotatry club di Cortina  ha
donato alle Case di Riposo di Cortina,  Cadore , Comelico e RSA di Pieve 
dispositivi sanitari. Ha promosso incontri informativi rivolti anche al 
territorio su come approcciarsi alla  pandemia.
Ha favorito interventi formativi per gli studenti delle scuole superiori 
professionali. Per fronteggiare il fenomeno dello spopolamento del Cadore 
Il Rotary Cadore Cortina in collaborazione Consulta giovani, costituitasi 
in gennaio , ha predisposto un progetto rivolto agli studenti delle scuole 
di secondo grado.

All’Associazione  “Vita senza Dolore ”,  costituitasi con atto notarile il 24 
settembre 2009 a Pieve di Cadore (BL) e iscritta presso il Registro 
Regionale delle Associazioni, nata spontaneamente per offrire una più 
completa assistenza medico-sociale agli abitanti delle terre alte della 
provincia di Belluno, è stata riconosciuta la finalità di solidarietà sociale, 
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, In questi ultimi anni ha 
intensificato da Cortina al Comelico il servizio di offrire gratuitamente ausili
ai malati affetti da malattie incurabili o da alzheimer , che vivono in 
famiglia.
In questi ultimi 3 anni il Rotary club Cadore Cortina attraverso dei service ha donato alla 
Associazione vita senza dolore alcuni letti elettrici ospedalieri con relativi materassi 
anntidecubito e  una carrozzina elettrica che è stata messa a disposizione per l’ultimo periodo di 
vita del nostro socio Max Pachner.
Ai presidenti del Rotary club Cadore Cortina e dell’Associazione Vita 
senza dolore  è stato consegnato il volume  di Diego Cason e Nicola De 
Toffol “Alle radici della solidarietà- Indagine sul Terzo settore in 
provincia di Belluno.
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3- Il 19 gennaio si è svolto l’interclub on 
line promosso dal Rotary Club Castellana 
con il giornalista  Marzio Breda, cui ha 
partecipato anche il club Cadore Cortina

Il 19 gennaio 2022 alle ore 21.00 si è svolto un “interclub virtualmente molto
partecipato, promosso dal Rotary club Venezia Castellana con ospite 
Marzio Breda, noto Quirinalista per parlare dei Presidenti passati e delle 
imminenti elezioni del prossimo Capo dello Stato”. Alla iniziativa diretta dal
Presidente del  Club, Roberto Salin, hanno partecipato circa 240 soci 
provenienti dai Rotary Club Belluno, Bolzano, Cadore-Cortina d’Ampezzo, 
Caorle, Castelfranco-Asolo, Galileo Galilei, Jesolo, Noale dei Tempesta, 
Padova Contarini, Passport Innovation, Rovigo, San Donà di Piave, 
Trento, Treviso Nord, Trieste, Venezia Mestre, Verona International .
All’evento ha partecipato anche il Governatore Raffaele Caltabiano.

Dopo gli inni e i saluti di rito  del Presidente del Club Venezia Castellana, 
Roberto Salin, del Governatore Raffaele Caltabiano e di tutti i Presidenti 
dei Club partecipanti, il Presidente  Roberto Salin ha poi presentato il 
relatore con un breve curriculum:

“Marzio Breda Marzio Breda ha iniziato la sua carriera di giornalista nel 1975 
all’«Arena di Verona». Dal 1980 lavora al «Corriere della Sera». Inviato 
speciale dal 1986, prima dal Sud Italia e poi da Milano, dal 1990 racconta
la politica italiana dal palazzo del Quirinale, al seguito dei presidenti 
Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio 
Napolitano e Sergio Mattarella. Ha scritto “La guerra del Quirinale” (2006), 
in cui analizza i mutamenti del ruolo del presidente della Repubblica tra la 
prima e la "Seconda Repubblica" e ha curato il volume “Il grande gioco del 
Quirinale” (2013). Il suo ultimo libro “Capi senza Stato”, edito da Marsilio 
(2022), analizza il cambiamento di ruolo del Presidente della Repubblica - 
iniziato con Cossiga - divenuto sempre più “soggetto governante”. Ha inoltre 
scritto la prefazione di antologie dei poeti Fernando Pessoa (RCS 2004) e 
Thomas S. Eliot (RCS 2012). Ha introdotto "L'ABC del leggere" di Ezra Pound 
(Garzanti 2012). È autore di Biblioteca di Tangentopoli, un saggio sulla 
"letteratura involontaria" emersa in occasione di Tangentopoli (Almanacco 
Guanda 2008). Con Andrea Zanzotto ha scritto il libro-intervista “In questo 
progresso scorsoio”, pubblicato nel febbraio 2009 da Garzanti”.
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Marzio Breda  nel suo intervento,  rifacendosi al suo ultimo  libro “Capi senza 
Stato. I Presidenti della grande crisi italiana”,  ha detto che prima di 
iniziare a seguire  le fasi della politica italiana,  dal Quirinale,  “ il ruolo del 
Presidente della Repubblica  prima di allora era per lo più simbolico. Il suo ruolo
è mutato in seguito alla crisi del modello della democrazia rappresentativa e 
del tramonto dei partiti che avevano animato la scena politica. Si  era creato un
vuoto istituzionale a causa delle numerose crisi istituzionali e delle emergenze 
di quelli anni. Breda da “ osservatore privilegiato, testimone di oltre un 
trentennio di vicende e intrighi sul Colle, ha presentato la storia dell’Italia  nei 
cinque Presidenti che hanno assunto un ruolo chiave per l’esistenza stessa 
della nostra democrazia; ognuno secondo il proprio stile, temperamento, 
cultura – ha trasferito in atti concreti  una funzione cruciale con obbiettivi 
diversi. 
“Francesco Cossiga  ha fatto il profeta della catastrofe; Oscar Luigi Scalfaro
è stato l’antagonista delle prime forme di populismo e sovranismo; Carlo 
Azeglio Ciampi ha voluto rianimare  il patriottismo costituzionale; Giorgio 
Napolitano è stato sollecitatore  di riforme impossibili perché imposte dall’alto;
Sergio Mattarella  ha predicato un’idea di stato-comunità in un paese 
tormentato dalle divisioni”. 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati da loro, Breda ha puntualizzato che  
“ne hanno escogitato  molti di nuovi: le esternazioni su ogni tipo di mass 
media, il sistematico ricorso a esecutivi tecnici o di scopo o di salute pubblica 
….. iniziative senza precedenti  messe in campo per colmare i vuoti della 
politica …”
“Ciò li ha esposti ad attacchi , polemiche, congiure…. Accuse di seguire disegni 
presidenzialisti e di aver commissariato i partiti, mentre intorno a loro tutto 
crollava e il sistema democratico entrava in tensione”.
“Ogni Presidente si è preoccupato di garantire la stabilità e, in qualche caso, la 
salvezza dell’Italia, come ha fatto Mattarella, alle prese con i disastri della 
pandemia e della crisi economica, affidando Palazzo Chigi a Mario Draghi , 
autorevole risorsa della Repubblica. E ciascuno si è trovato spesso solo contro 
altri poteri: il governo, il Parlamento, la magistratura. Insomma, dei capi senza 
Stato”.
 Marzio Breda  fa notare che è soprattutto da Cossiga in poi che il canone 
informativo si è rovesciato. “I presidenti ora vogliono parlare al paese. In modo 
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informale e sempre più spesso, vestendo i panni del difensore civico o del 
pedagogo costituzionale. Nel loro dialogo con gli italiani, accettano anche gli 
inevitabili effetti di spettacolarizzazione”.  Tutto questo  “ha imposto una svolta
a giornali, agenzie di stampa e tv nel  creare una nuova figura professionale, il 
quirinalista , perché non si può più alternare occasionalmente i reporter al 
seguito. Servono cronisti collaudati in politica interna ed estera, oltre che in 
materie economiche , temi centrali del discorso pubblico…..”. Marzio Breda 
come quirinalista è andato  “oltre l’ufficialità trasmessa dai portavoce, più o 
meno espansivi o arcigni, con i loro comunicati, nei quali d’importante c’era 
soprattutto l’allusione e il non detto. La relazione personale  con i presidenti, 
sfociata in molte interviste, matura attraverso colazioni a palazzo , ,,,”  ,,”negli 
alberghi dove si soggiorna durante i viaggi ….”. “ Ecco da dove può nascere il 
valore aggiunto dei resoconti da quella corte chiusa: l’opportunità di  
ricomporre eventi, cogliere umori e anticipare scenari”.  “Ciò mi ha permesso 
… di dare un’interpretazione (giornalistica) di un’interpretazione  (del 
ruolo presidenziale)”.

Sono state poste a Marzio Breda alcune domande da parte di alcuni 
costituzionalisti partecipanti all’evento,  appartenenti a qualche club, 
vista la sua conoscenza più che trentennale delle vicende del Quirinale, 
e quindi il più arguto  dei giornalisti quirtinalisti: 
“chi può essere il prossimo presidente della Repubblica?”  Ha risposto che 
non lo sa nessuno. Si tratta di un nodo, il “Rebus Quirinalizio”, che anche lui 
fatica a sciogliere. 
Rispetto al passato per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica 
manca la figura del regista, il kingmaker, che dia le carte.

Breda evidenzia  ciò che sta avvenendo in questi giorni antecedenti le 
elezioni:
“Berlusconi ha presentato la sua autocandidatura che però ha generato un 
muro contro muro. Ciò  sembra che stia spingendo  il Cavaliere a rinunciare per
poi proporre un nome.
Sono emersi altri nominativi di donne; si è fatto il nome della Presidente del 
senato Elisabetta Casellati o di Letizia Moratti che potrebbero essere in corsa”. 

Ma Breda , anche se ritiene che il nome di una donna sia auspicabile, 
però pensa che al momento attuale sia improponibile. 
 Ma allora non potrebbe essere Mario Draghi, l’uomo del destino? 
Breda risponde: “Draghi è una persona competente, carismatica e molto 
rispettata, la cui autorevolezza è riconosciuta in tutto il mondo. Poi bisogna 
considerare che tra un anno si va a votare: Draghi sarebbe più utile al 
Quirinale? Non credo, cadrebbe il governo, perché non conviene a 
nessuno………..”. 
Altro scenario da considerare: Ci può essere il Mattarella bis a breve 
scadenza come già era avvenuto con Giorgio Napolitano? 
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“Se tutto si incarta e non se ne esce, Mattarella con spirito di sacrificio non si 
sottrarebbe dinanzi a un’ampia richiesta posta con tutti i canoni della 
formalità” .
Conclude Breda; “Sicuramente, se  Mattarella  accettasse, non partirebbe con 
l’idea di un mandato a termine, come è avvenuto con Napolitano, rieletto a 88 
anni, ma farebbe il mandato pieno”.

( del RotaryClub Cadore Cortina era presente : il Presidente Fabrizio 
Toscani, Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo,  Claudia De Mario, Tiziana 
Scolz)

4- Il 26 gennaio 2021 si è tenuto il 
Caminetto on line per la designazione del direttivo 
anno rotariano 2022-2023 e del Presidente per l'anno 
rotariano 2023-2024.

Il 26 gennaio 2022 si è tenuto il Caminetto aperto solo ai soci e socie per
la designazione del Direttivo 2022-2023 e del Presidente per l’anno 
rotariano 2023-2024.
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Per quanto riguarda il Direttivo 2022-2023 sono stati eletti con voto palese
il direttivo dell’anno rotariano 2021-2022.
Per quanto riguarda la designazione del presidente per l’anno rotariano 
2023-2024 è stata designata la socia Paola Franco.

La socia Olga Piller Cottrer ha poi, su indicazione del presidente Fabrizio 
Toscani, ha informato i soci che la Commissione di Villa Gregoriana sta 
predisponendo un programma di massima sul Camping Villa Gregoriana 
che quest’anno sarà  decennale. Dovrebbe svolgersi dal 24 al 29 maggio 
2022.
La socia Tiziana Scolz ha poi anticipato il progetto distrettuale  “Rotary 
per il lavoro”

Sintesi del progetto ROTARY PER IL LAVORO

 Commissione Distrettuale Referente per ogni club : il Presidente della 
Commissione Progetti 

Premessa: dal 2020 si è aggiunto un grande problema per le piccole imprese, 
la Pandemia , e tutto quel che ne consegue per il lavoro e la continuità di 
impresa. Però contemporaneamente si sono aperte molte opportunità di 
avviare imprese che offrano prodotti e servizi nuovi e innovativi. 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 

Migliorare la qualità della vita nella comunità:
 Offrire a giovani e donne che pensano di avviare un’impresa,spesso una 
start-up o una micro- impresa , un supporto professionale qualificato con
la gratuità dei service dei soci del Rotary che si mettono a disposizione. 
La Commissione Distrettuale supporterà ogni Club che intraprenderà 
iniziative in questa azione , con formazione, metodologie, esperienza e 
attraverso l’adesione al Programma Virgilio che opera con successo 
nella mentorship .
 Sarà possibile anche la collaborazione con importanti partner per capire
i bisogni degli utenti ( Camera di Commercio, Associazioni di 
Categoria,Confindustria…) 

Il ruolo dei soci 
 Il mentore, colui che orienta il futuro imprenditore a conoscere e a 
valutare gli aspetti imprenditoriali per avviare un’attività di successo, 
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riducendone i rischi; al mentore viene richiesta una conoscenza del 
mondo imprenditoriale a 360°. 
• Lo specialista, colui che viene coinvolto dal mentore per offrire al 
futuro imprenditore nozioni e competenze in una singola area tematica 
di impresa. Il ruolo del futuro imprenditore detto mentee. 
• Dovrà presentare un progetto di impresa che verrà discusso in 
Commissione per testarne la bontà.
 • Se approvato, avrà a disposizione un percorso personalizzato di 
incontri, anche da remoto, che il mentore adatterà in base alle necessità
dell’aspirante imprenditore. il ruolo del nostro club
 • Individuare i soci che, grazie alle loro esperienze e competenze 
professionali, si mettono a disposizione per attuare il progetto. 
La novità del service è palese: anziché dare un aiuto economico, i 
Rotariani offrono gratuitamente la loro esperienza. 

Il Presidente  Fabrizio Toscani, ha poi fatto osservare che questo 
progetto si riallaccia molto bene con quello che il club sta 
portando avanti con la Consulta giovani. Già nei prossimi giorni 
dovrebbero partire on line i questionari per le scuole superiori. Si 
comincerà con le scuole di Cortina d’Ampezzo.

5- Il 27 gennaio 2022 il Rotary Club Cadore 
Cortina avvia con l’Istituto 
Omnicomprensivo Valboite  il progetto 
“Abbiamo a cuore il tuo futuro” rivolto  agli 
studenti delle classi  4^ e  5^ della Scuola 
Secondaria di secondo grado  

Giovedì 27 gennaio 2022, il Presidente Fabrizio Toscani,  la responsabile dei Progetti  Tiziana
Scolz e la segretaria Claudia De Mario del Rotary Club Cadore Cortina si sono  incontrati a
Cortina d’Ampezzo con le prof.sse Tiziana Pivotti  ed  Elena Gaspari , Vicaria e referente
dell’informatica  dell’Istituto  Omnicomprensivo  Valboite   per  definire  l’impostazione  e  la
conduzione del progetto  “ABBIAMO A CUORE IL TUO FUTURO”- comprendente  il  tema
“SOCIAL”e  il  “ Mondo del lavoro” -
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 Le  docenti  hanno  rinnovato  la  loro  disponibilità  alla  collaborazione  ritenendo  importante  e
necessaria  la sinergia che ci deve essere fra la scuola e gli esperti del territorio che si occupano
soprattutto di formazione, al fine di offrire ai giovani uno sbocco professionale lavorativo adeguato.
E’ stata espressa una comune intesa per le tematiche e gli obiettivi del progetto presenti nei due
questionari che il Rotary e il gruppo di lavoro della Consulta Giovani hanno predisposto per gli
studenti per conoscere come i giovani comunichino e interagiscano fra di loro e  quale relazione
possano avere con la realtà e in  particolare con il  territorio di appartenenza.
Il primo questionario inerente al tema “SOCIAL” verrà presentato agli studenti di terza media e
delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di secondo grado del Polo Valboite venerdì 18
febbraio.   Al  questionario  seguiranno  la  proiezione  del  documentario “THE  SOCIAL
DILEMMA”  e l’intervento di un esperto che completerà un percorso di conoscenza del mondo
“SOCIAL” sia da un punto di vista dell’utilità che del rischio.
Il  secondo  questionario  “ABBIAMO   A CUORE  IL TUO  FUTURO”  verrà  somministrato
successivamente agli studenti delle classi 4^ e 5^  della Scuola Secondaria di secondo grado.
IL questionario è finalizzato a  conoscere il  profilo attitudinale dello  studente con l’obiettivo di
accostarlo a realtà lavorative e alle professionalità del territorio che possano essergli utili ad un
percorso di orientamento esperenziale e nella scelta universitaria.
 Sarà un progetto complesso che si articolerà in diverse fasi operative, in varie direzioni e avrà una
durata pluriennale.

6- Il 12 febbraio 2022 al Miramonti Maiestic 
Grand Hotel si è svolto l’incontro con Aldo 
Cazzullo che ha presentato  il suo libro “Il 
Posto degli uomini – Dante in Purgatorio 
dove andremo tutti”

 Anche il Rotary club Cadore Cortina, su invito del  socio Francesco Chiamulera, 
ha voluto essere presente, come ormai avviene già da qualche anno, 
all’incontro con il giornalista Aldo Cazzullo, al  Miramonti Majestic Grand Hotel , 
dove il 12 febbraio 2022 ha presentato il suo libro

 “IL POSTO DEGLI UOMINI . Dante in Purgatorio dove andremo tutti” . 
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Prima di presentare il giornalista Aldo Cazzullo  Francesco Chiamulera, ideatore e responsabile di
“Una Montagna di Libri”, ha salutato calorosamente i rotariani del suo club Cadore Cortina 
presenti in sala (Fabrizio Toscani presidente del club, Patrizia Luca con Erminio, Ferdinando Da 
Rin, Claudia, De Mario con Giusto e  con i coniugi Mariella Pinazza e Roberto Del Monego, Renzo
Zagallo), ipotizzando anche un incontro rotariano con l’autore  prima del termine della stagione 
invernale. Poi ha  ricordato che la  25^ edizione di Una montagna di Libri,  partita  l’11 dicembre 
2021 si concluderà a marzo 2022.  Ha detto con soddisfazione che questa stagione effettivamente 
sta dando a Cortina con le autrici e gli autori invitati un grande inverno di emozioni. Si sta 
dimostrando di essere la festa internazionale della letteratura grazie alle sue  proposte trasversali. 
Purtroppo a causa della pandemia Una Montagna di libri ha  dovuto limitare la presenza del 
pubblico in sala  e ricorrere  ai collegamenti web . Francesco si è  augurato di effettuare gli incontri 
solo in presenza almeno a marzo.

Poi ha presentato Aldo Cazzullo scrittore italiano  e giornalista  prima a La Stampa fino al 1998 e 
poi dal 2003 a tutt’oggi al Corriere della Sera, come  inviato speciale ed editorialista.

Aldo Cazzullo  ha esordito dicendo che con questo nuovo romanzo “Posto degli uomini” 
continua il suo viaggio  sulle orme di Dante, il “poeta che inventò l’Italia”. Il Purgatorio  è visto 
da lui come  una  maestosa piramide , un mondo “terzo” rispetto all’accentuata antiteticità di 
Paradiso e Inferno,  una montagna suddivisa in sette gradoni, nei quali vengono puniti i sette peccati
capitali (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria).
“I nostri nemici finiranno all’Inferno; le nostre mamme in Paradiso; ma  a 
noi un po' di Purgatorio non lo leva nessuno. Per questo il Purgatorio è il 
posto degli uomini, dove andremo tutti. Meglio sapere per tempo quel 
che ci aspetta. Dante stesso pensava di finirvi da morto, nel girone dei 
superbi...”
Aldo Cazzullo, dopo l’Inferno, racconta ora il Purgatorio: il luogo del «quasi», dell’attesa della 
felicità; che è in sé una forma di felicità. Un mondo di nostalgia ma anche di consolazione, 
dove il tempo che passa non avvicina alla morte ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra 
l’uomo e Dio, con il fascino di una città di confine”.
 La tecnica narrativa  usata da Cazzullo è la stessa di “A riveder le stelle”. 
La ricostruzione del viaggio nell’Aldilà viene arricchita dai riferimenti alla storia, alla letteratura, 

al presente. “Il fascino del Purgatorio è nell’essere una terra di mezzo. Le anime qui sono 
salve, ma portano ancora il segno del dolore patito, del male fatto. E il diavolo, ricacciato 
nell’Inferno, torna talora a manifestarsi”.

“ Il Purgatorio è il luogo degli artisti: il musico Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista 
Oderisi che cita l’amico di Dante, Giotto. Ci sono i condottieri pentiti nell’ultima ora: 
Manfredi con il ciglio «diviso» da un colpo, Bonconte delle cui spoglie il diavolo ha fatto strazio, 
Provenzano Salvani che si umiliò a chiedere l’elemosina per un amico in piazza del Campo a 
Siena”.
 “E ci sono le donne: gli occhi cuciti dell’invidiosa Sapìa, le lacrime disperate della vedova Nella e
la splendida apparizione di Pia de’ Tolomei, l’unico personaggio a preoccuparsi per la fatica di 
Dante, «Deh, quando tu sarai tornato al mondo/ e riposato della lunga via…».
“ Nel Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua terribile invettiva 
civile: «Ahi serva Italia, di dolore ostello…». “E in cima alla montagna, entrato nell’Eden, 
ritrova Beatrice, più bella ancora di come la ricordava. Dante trema per l’emozione, piange, 
perde Virgilio, e si prepara a volare con la donna amata in Paradiso”. 
Aldo Cazzullo conclude: “ ognuno di noi, dopo due anni di pandemia, ha capito quello che il 
Purgatorio vuole significare. Può così sentirsi come Dante: «Puro e disposto a salire a le 
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stelle». “L’idea dell’Italia e della sua missione di cultura e di bellezza – comincia con Dante. 
Noi italiani non dobbiamo  sentirci inferiori a nessuno perché abitiamo nel  paese più bello  
del mondo”.
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7- Il 23 febbraio 2022 si è svolto on line  il 
Caminetto per soli soci e socie del Rotary 
Club Cadore Cortina

Il 23 febbraio 2022 alle ore 20.00 si è svolto on line il Caminetto aperto solo  ai
soci e socie del Club Cadore Cortina, promosso dal presidente Fabrizio Toscani.

Erano presenti : Presidente Fabrizio Toscani,  Ferdinando Da Rin, Patrizia
Luca,  Mirko  Michieletto,  Francesco  Ferraù,  Paola  Franco,  Simone
Nicetto, Olga Riva Piller,  Carmelo Paludetti,  Tiziana Scolz,  Claudia De
Mario. 

Prima  delle  elezioni  dei  componenti  delle  commissioni  tutti  i  soci  presenti
hanno stabilito di eleggere solo il referente di ogni commissione e non tutti i
componenti in quanto si sono considerate alcune oggettive difficoltà relative
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all’eseguità  del  numero  dei  soci  del  club.  Pertanto  si  è  deciso  che  ogni
referente di commissione si sceglierà successivamente i suoi collaboratori.

I risultati delle elezioni dei referenti delle commissioni sono stati i seguenti: 

Commissione Rotary Foundation: Renato Migotti
Commissione Effettivo: Carmelo Paludetti
Commissione Comunicazione: Renzo Zagallo
Commissione Pubbliche Relazioni: Renzo Zagallo
Commissione Amministrazione e Bilancio: Stefano Perelli
Commissione Progetti: Tiziana Scolz
Commissione Giovani e Nuove Generazioni: Olga Riva Piller

Il Presidente successivamente  ha informato i soci sull’evoluzione dei progetti:

“SOCIAL” e  Giovani e mondo del lavoro dal titolo “ABBIAMO A CUORE IL
TUO FUTURO” . 

Per quanto riguarda il progetto “Social” ha riferito che è già stato presentato
agli  insegnanti  referenti  del  Polo  Scolastico  Onnicomprensivo  di  Cortina
d’Ampezzo il Questionario destinato agli studenti, i quali hanno già risposto alle
domande dello stesso il  18 febbraio. Sulla base dei risultati del questionario

sono stati coinvolti  lo psicoterapeuta  Paolo Crepet (che non ha ancora dato

una  risposta)  e  lo  scrittore  ed  editorialista  del  Corriere  della  Sera  Aldo
Cazzullo,  il  quale  ha  già  confermato  la  sua  disponibilità  ad  incontrare  gli
studenti on line. Si tratterà solo da fissare la data.

Per quanto riguarda il  progetto,  rivolto agli  studenti  delle ultime classi delle Scuole Superiori  ,
“ABBIAMO A CUORE IL TUO FUTURO” ,  il  gruppo  di  lavoro  formato  da   Fabrizio
Toscani, Patrizia Luca, Tiziana Soltz e Claudia De Mario,  ha riferito che è stata avviata una
collaborazione  con  la  Consulta  Giovani  e  con  Confindustria  Giovani finalizzata  ad  avere
un’unica voce e un’unica azione di coinvolgimento dei giovani, iniziando dalla Scuola. E’ già stato
predisposto  un  questionario  che  verrà  distribuito  agli  studenti  delle  ultime  classi  per  il
proseguimento dello stesso appena le condizioni lo permetteranno. Purtroppo quest’anno a causa
della pandemia non è stato possibile incontrare a scuola gli studenti e i professori in quanto sono
troppo  presi dai  programmi da ultimare, dalle valutazioni orali e scritte. E’ stato ribadito che  il
questionario  è  uno  strumento  molto  importante  d’indagine  oltre  che  degli  studenti  anche  del
territorio per attivare le attività previste dal progetto.

Per  il  progetto   “Ambientiamoci”  di  cui  fa  parte  anche il  club Cadore Cortina e  di  cui  è
capofila il  Rotary club di Belluno, Olga Piller,  referente del gruppo di lavoro per il  Club
Cadore Cortina,  ha riferito  che il progetto avviato già da due anni, sta ora proseguendo nelle
scuole con la trasmissione radio “ECOSVEGLIA” che ha l’obiettivo  di sensibilizzare gli studenti
sui temi dell’ambiente.  Successivamente ha informato i soci che nell’ambito del progetto il Club di
Belluno  ha organizzato per giovedì 10 marzo p.v. ore 19.30 al Ristorante De Gusto in località
Sagrogna un incontro con Cesare Lasen, (esperto e studioso della natura, botanica e in particolare
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in ecologia con particolare attenzione ai temi etici e sociali), che presenterà la sua relazione “Le
vere risorse del pianeta: Natura e Biodiversità”.

Cesare Lasen è  stato il primo Presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Attualmente è
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Per quanto riguarda il “Campus Villa Gregoriana- Assieme nei valori della solidarietà” , Olga,
componente  della  Commissione  Villa  Gregoriana,  ha  riferito  che  il  Campus è  rivolto  alle
persone con disabilità che provengono da tutto il Triveneto, segnalate dai club locali, accompagnate
o dai familiari o dagli operatori delle cooperative che frequentano abitualmente.  Quest’anno, in
occasione del suo 10° anno di attività, il Campus si svolgerà sempre presso la struttura di
Palus San Marco di Auronzo di Cadore dal 24 al 29 maggio. Per questa occasione particolare è
necessario  che i  soci  del  Club Cadore Cortina condividano operativamente  e  moralmente
questo importante servizio di grande umanità.

Ci sono anche da registrare gli interventi dei soci presenti al Caminetto i quali hanno detto che è
importante  informare  sulle  attività  rotariane  quei  soci  che  non  hanno  potuto  presenziare  al

Caminetto.  In  particolare  Claudia  ha proposto di  promuovere con più  frequenza

questo tipo Caminetti per favorire la partecipazione dei soci;  Franco e altri
soci hanno suggerito  di pubblicizzare con brevi ma costanti comunicati sui
giornali locali le varie attività oltre che a inserirle nel Notiziario del Club.

Il  Presidente Incoming Ferdinando Da Rin ha sottolineato che  è importante  che  tutti i  soci
siano  a  conoscenza  di  ciò  che  si  sta  facendo  in  quanto  è  merito  di  tutti  se  si  riesce  a
concretizzare e raggiungere degli obiettivi.
Il Presidente Fabrizio  ha posto l’attenzione sull’impegno che in questo momento la commissione
per  l’effettivo dovrebbe  esercitare  per  aprirsi  a  nuove  adesioni.  Il  suggerimento  è  quello  di
affiancare il referente della commissione ai collaboratori che sono di riferimento rispettivamente 
per le tre aree: Valboite, Centro Cadore, Comelico, così da accogliere nuovi soci.  
In merito alle “OLIMPIADI Milano-Cortina”  ha riferito  di un’attività agli  albori,  che è stata
ipotizzata con  Ferdinando e con i  Club di Belluno e di Feltre.  L’Assistente del Governatore
Stefano Calabro dovrebbe fungere da coordinatore. L’idea sarebbe quella di creare con gli stessi
intenti dei punti strategici in provincia da parte dei tre club a supporto dei rotariani che verranno ad
assistere alle Olimpiadi e che vorranno anche visitare il nostro territorio. Ferdinando ha aggiunto
che si sta cercando di entrare nell’organizzazione stessa delle Olimpiadi per avere un collegamento
tra le attività sportive  e quelle turistiche con lo scopo anche di far conoscere tutto il territorio
bellunese  nella  sua  specificità.  Ha  ribadito  che  è  necessario  lavorare  insieme  per  raggiungere
determinati  obiettivi  di  cui  quello  della  SANITA’ rappresenta  una  grande  sfida  e  incide  sulla
sostenibilità del futuro in montagna. Il tema Olimpiadi ha aperto un vivace confronto e lanciato
molti stimoli e idee che verranno in seguito  strutturate con la collaborazione e il lavoro di tutti.
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8- Il 26 febbraio al Liceo Renier di Belluno 
c’è stata la presentazione della mostra 
itinerante “Polio insegna”  organizzata dal 
Rotary club di Belluno, Feltre e Cadore 
Cortina con l’Associazione Bellunesi nel 
mondo e il patrocinio della Provincia di 
Belluno, della Regione Veneto e dell’ULSS 1
Dolomiti
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               Buon compleanno ai soci

nati in Febbraio

Tiziana  Scolz

Renzo  Zagallo 

e
al socio onorario

 Carlo  Nordio

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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	Poi ha presentato Aldo Cazzullo scrittore italiano e giornalista prima a La Stampa fino al 1998 e poi dal 2003 a tutt’oggi al Corriere della Sera, come inviato speciale ed editorialista.
	7- Il 23 febbraio 2022 si è svolto on line il Caminetto per soli soci e socie del Rotary Club Cadore Cortina
	8- Il 26 febbraio al Liceo Renier di Belluno c’è stata la presentazione della mostra itinerante “Polio insegna” organizzata dal Rotary club di Belluno, Feltre e Cadore Cortina con l’Associazione Bellunesi nel mondo e il patrocinio della Provincia di Belluno, della Regione Veneto e dell’ULSS 1 Dolomiti
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