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 1- Il 19 maggio 2022 allo SkI bar di Tai di Cadore 
si è svolta la conviviale del Rotary club Cadore 
Cortina con relatore il socio Renato Migotti su  
“Seminario di qualificazione dei club”
Il 28 aprile 2022 a Mestre si è svolto il Seminario di qualificazione dei Club.
I Rotary Club devono ricevere la qualificazione  se vogliono ricevere “Sovvenzioni della 
Fondazione  Rotary” che consiste nell’attenersi alla procedura di qualificazione in quanto  
garantisce a ogni club di comprendere in pieno le responsabilità finanziarie, inclusa la buona 
amministrazione. Per ricevere la qualificazione il presidente in carica e  quello eletto del club  
devono  leggere e autorizzare il Memorandum d’intesa (MOU) e almeno uno dei suoi soci deve 
partecipare a un seminario  sulla gestione delle sovvenzioni organizzato dal distretto.
La qualificazione obbligatoriamente va ottenuta ogni anno.

Il  socio Renato Migotti, designato dal Club Cadore Cortina, a grandi linee ha riferito che la sua 
partecipazione al Seminario di qualificazione dei Club è stata necessaria per soddisfare l’iter 
previsto per la qualificazione  del nostro club, che prevede il presidente in carica e  quello eletto del 
club  devono  leggere e autorizzare il Memorandum d’intesa (MOU) e l’ osservanza  di tutti gli 
ulteriori requisiti del Distretto e di tutte le norme applicabili della Fondazione Rotary.
Il club qualificato può, rivolgendosi alla  Fondazione Rotary “Sovvenzioni globali”, richiedere al 
Distretto e alla Fondazione sovvenzioni al fine di avviare progetti di service molto efficaci e di 
grande respiro, nonché ricevere collaborazione ed aiuti economici.
Le sovvenzioni globali servono a finanziare le attività internazionali del Rotary, individuate e 
suddivise in “Aree di intervento" e finalizzate ad affrontare le molteplici sfide nel mondo per 
ottenere cambiamenti duraturi.
Ogni anno i Club Rotary e Rotaract fanno service nelle comunitù di tutto il mondo attraverso 
progetti pianificati e sostenibili. I fondi delle sovvenzioni della Fondazione  Rotary che aiutano a 
finanziare molti di questi progetti sono regolamentati attraverso la  qualificazione del club.
Il processo di qualificazione garantisce  che il club abbia i controlli finanziari e di gestione necessari
per gestire correttamente i fondi della sovvenzione.  Una solida buona amministrazione è 
fondamentale  perché  protegge l’integrità della Fondazione Rotary e dà ai nostri donatori la fiducia 
che le loro donazioni non saranno sprecate.
Qualsiasi club  che desideri  essere lo sponsor principale di una sovvenzione globale deve essere 
qualificato. Il Distretto può anche scegliere  di richiedere  che i loro club siano qualificati  per poter 
ricevere tali fondi.
Per diventare qualificato i dirigenti del Club devono leggere e autorizzare il Memorandum d’intesa 
(MOU) e almeno uno dei suoi soci deve partecipare a un seminario  sulla gestione delle sovvenzioni
organizzato dal distretto.
I club deve completare questi passaggi ogni anno per mantenere il loro status  di qualificazione.
Il MOU è firmato dal presidente e dal presidente eletto del club per quell’anno rotariano.
Le sovvenzioni globali servono a finanziare le attività internazionali del Rotary, individuate e 
suddivise in “Aree di intervento" e finalizzate ad affrontare le molteplici sfide nel mondo per 
ottenere cambiamenti duraturi.

Esse sono:
- Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti
- Prevenzione e cura delle malattie
- Acqua, servizi igienici e igiene
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La serata si è conclusa con la cena conviviale.
Erano presenti: Fabrizio Toscani con Silvana, Enzo Sopracolle, Olga Riva Piller,  Stefano Perelli, 
Carmelo Paludetti con Luigina, Renato Migotti, Patrizia Luca con Erminio, Claudia De Mario, 
Piergiorgio Fedon, Francesco Ferraù.
Ospiti: Gino Genova ospite di Carmelo Paludetti.

2 – Dal 24 al 29 maggio 2022 si è svolta la 10^ 
edizione del service  di Villa Gregoriana- Max 
Pachner- Insieme nei valori della solidarietà,  a 
Palù San Marco di Auronzo di Cadore, promossa 
dalla Commissione distrettuale Villa Gregoriana.
La Commissione distrettuale Villa Gregoriana formata da Gino Zornitta 
(presidente) e da Massimo Ballotta, Olga Riva Piller, Stefano Calabro, Giacomo 
Longo, Giacomina Migottti, Renzo Zagallo e Alessandra Pilotto, dopo  il 
lockdown, in un periodo in cui non era ancora  stato assicurata la ripresa delle 
attività proprie di Villa Gregoriana, ha comunque voluto fissare il programma, 
anche se non definitivo, per l’edizione 2022 coincidente con il decennale della 
sua storia, articolato in 6 giorni. Il Camp di Villa Gregoriana è iniziato ad opera 
dei tre club Rotary di Belluno, Cadore Cortina e Feltre sostenuti da tutto il 
Distretto 2060  nel giugno 2015, con molti dubbi e perplessità, ma con la 
certezza di agire nel vero spirito del servire Rotariano.

Ora lasciamo al Presidente Gino Zornitta raccontare come si sono avvicendate 
le 6 giornate del SERVICE DI “VILLA GREGORIANA – MAX PACHNER – 
INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’” in quanto nel suo racconto nella 
gestione delle giornate ha espresso perfettamente il sentire di tutti i 
componenti della Commissione.
“Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento 
in cui tutto ha inizio”. E’ questa, tra le tante, una delle frasi più significative che 
le persone con disabilità, ospitate al Camp di Villa Gregoriana, hanno lasciato 
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risuonare gli scorsi anni nelle giornate di presenza al Camp, a testimonianza 
della forza e dello spirito con cui queste persone affrontano le difficoltà 
della vita. E nello stesso tempo essa è una indiretta conferma di come il dare 
attenzione a chi è in difficoltà debba e possa essere per tutti un vero 
Cambio di vita. Queste stesse parole sono state forza e stimolo per i promotori 
del Camp nel riprendere con rinnovato entusiasmo, dopo la forzata 
interruzione per pandemia, il service di Villa Gregoriana, per far vivere a tutti
le bellezze delle Dolomiti, “insieme nei valori della solidarietà”. 

IL NOSTRO SOGGIORNO (LE NOSTRE GIORNATE) 
Circondati dalle Dolomiti che sembrano sfidarti guardandoti dall’alto verso il 
basso, alloggiati nella struttura ”La Gregoriana” di Palus San Marco di Auronzo, a 
1121 m., a breve distanza dalle Tre Cime di Lavaredo e da Cortina d’Ampezzo, con 
ampio parco antistante dotato di percorso per le carrozzine per muoversi in 
libertà, i nostri ospiti possono trascorrere il loro soggiorno, indipendentemente 
dalla presenza di una disabilità, immersi in un ambiente naturale di 
impareggiabile bellezza. 
Il Camp si è sviluppato anche quest’anno su 6 giornate vissute dai 40 disabili
con famiglie ed accompagnatori in clima di entusiasmo e serenità, in spirito 
di amicizia dove tutti si sentono calorosamente accolti e appartenenti ad 
una stessa famiglia. Per tutta la durata del Camp, con la disponibilità di un 
autobus attrezzato, sono state organizzate attività sostenibili con visite 
guidate alle località circostanti. A Cortina d’Ampezzo, dopo la visita alla 
Basilica dei santi Filippo e Giacomo e allaa passeggiata lungo il Corso alla 
scoperta dei principali monumenti del centro storico (con la guida Paolo 
Giacomel), è seguito l’incontro, pieno di emozione e di grande significato, 
con 3 atleti paraolimpici: Rene’ De Silvestro (sci), Angela (curling ) e Flavio 
Mainardi (bob). La disponibilità degli atleti, la curiosità dei nostri ospiti ha da 
subito creato un clima di serenità e di inclusione, fino alla toccante riflessione di 
un nostro ospite: “allora anche noi possiamo fare sport” a dimostrazione che 
l’obiettivo del Camp di promuovere la partecipazione e l’inclusione è 
raggiungibile e motiva, rafforzandolo, il nostro impegno in questo service. La
gita a Sappada e Cima Sappada è stata l’occasione per ricordare l’amico Max 
Pachner, scomparso ormai da tre anni e che tanto ha dato al Rotary e a 
questo Camp che abbiamo a lui intitolato. Di ritorno dalle viuzze di Cima 
Sappada ci ha raggiunto Nelson Santon che ha intrattenuto i nostri ospiti con
storie recitate e cantate che hanno “catturato” l’attenzione di tutti. E il 
giorno dopo pronti per la III^ edizione delle “olimpiadi di Villa Gregoriana”, 
quest’anno organizzate nel palaghiaccio di Tai di Cadore, in cui i nostri ospiti 
si sono cimentati e confrontati in giochi e gare per loro appositamente 
preparati da personale competente ed esperto ( Roberto Tabacchi, Mario De 
Florian e Attilio Cruzzola), con la collaborazione di diverse realtà sociali del 
Cadore e con il lavoro di tanti amici rotariani cadorini. Emozionante per tutti il
momento delle premiazioni con le coppe alzate in alto come gli atleti 
paraolimpici conosciuti a Cortina. Al rientro incontro con l’artista trentino 
Fabio Vettori e le “sue formiche” per un laboratorio di pittura in cui l’artista 
ha spiegato come nasce e si costruisce un dipinto e come anche col disegno di 
piccole formiche si possano trasmettere sensazioni ed emozioni. E tutti siamo 
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stati chiamati ad un nostro disegno poi personalizzato, uno per uno, dal caro
amico Vettori, per creare un ricordo che resterà sempre con noi. 

Tutte le sere infine i nostri ospiti hanno vissuto momenti di svago e di 
intrattenimento con musica, ballo e l’ormai immancabile karaoke, rivivendo 
quel clima familiare di serenità ed amicizia che da sempre caratterizza il 
nostro Camp. Per chiudere una mattinata in passeggiata lungo il lago di 
Misurina, perla delle Dolomiti, prima del “pranzo dell’amicizia” aperto ai soci
Rotary che hanno voluto raggiungerci ad Auronzo nel parco di Villa 
Gregoriana dove, ascoltando i canti del coro Ana di Belluno, che ci ha 
onorato della sua presenza eseguendo brani di montagna del loro repertorio
e in ricordo anche dei nostri soci Rudi e Max, abbiamo trascorso una 
giornata vissuta con gioia “insieme nei valori della solidarietà”. 

Nel corso delle giornate alcuni soci o  famigliari di soci hanno collaborato prestando il loro aiuto o  
partecipando alla cena e anche alle danze o solo al pranzo della amicizia  del sabato 28 maggio  
Fabrizio Toscani con Silvana, Fernando Da Rin con Giovanna, Carmelo Paludetti con Silvana e con 
Gino Genova, Patrizia Luca con Erminio, Francesco Ferraù, Renato Migotti, Enzo Sopracolle con 
Analy, Claudia De Mario, Vincenzo Giacobbi, Giuliana moglie di Renzo Zagallo, monsignor Diego 
Soravia,
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3 – L’8 giugno 2022  si è svolto il Caminetto per soli soci 
allo Ski Bar di Tai finalizzato al passaggio delle consegne 
dal presidente uscente Fabrizio Toscani a quello entrante 
Ferdinando Da Rin De Lorenzo

Nella serata del Caminetto dell’8 giugno indetto dal presidente Fabrizio Toscani 
erano presenti i soci: Fabrizio Toscani, Patrizia Luca, Claudia De Mario, Renato 
Migotti, Carmelo Paludetti, Francesco Ferraù, Renzo Zagallo,  Tiaziana Scoltz.
Il presidente Fabrizio  ha comunicato che l’Incontro Interclub Rotary Gemona-Friuli 
Collinare, Tolmezzo, Cadore Cortina  previsto a Sappada il 12 giugno 2022 verrà spostato più 
avanti per l’impossibilità di partecipazione dei soci dei club friulani e inoltre perché è in 
concomitanza con le elezioni comunali ed eventuali ballottaggi

Claudia De Mario  ha riferito che l’incontro  dell’8 aprile 2022 dello psicoterapeuta Paolo Crepet 
con gli alunni delle scuole  dell’ Istituto Onmicomprensivo Valboite – Cortina d’Ampezzo 
nell’ambito del  progetto  “Il tuo mondo social” è stato molto interessante.
Il progetto promosso dalla Commissione progetti  del Club Cadore Cortina (Tiziana Scoltz,in 
collaborazione con  Claudia De Mario, Patrizia Luca, Fabrizio Toscani) ha coinvolto 16 classi  (di 
cui 1 terza media e le classi seconde e terze degli Istituti Superiori nei diversi indirizzi)   e i loro 
insegnanti  in un percorso di approfondimento in merito ai nuovi sistemi di comunicazione digitale 
inserito nel questionario.
Le risposte dei ragazzi al questionario hanno permesso a Crepet di focalizzare l’intervento su
come i “social” influenzino modalità di comportamento e stati d’animo creando  situazioni di:
solitudine
isolamento
noia 
libertà a rischio

Pur non negando l’utilità della tecnologia che ha incentivato il progresso in vari settori, Crepet ha
posto l’attenzione su come la rivoluzione digitale stia promuovendo un cambiamento antropologico
con il distanziamento sociale e un sistema di relazione avulso dalla sfera emotiva e dallo scambio di
idee. Ha sottolineato quanto le relazioni siano state, sono e saranno il fondamento del rapporto
umano in quanto se la  tecnologia  ha cambiato lo  stile  di  vita delle  persone,  non ha  però
cambiato i bisogni dell’uomo.
La pandemia  ha  costretto  all’isolamento,  di  conseguenza  allo  smart  working ma è  pur  sempre
importante incontrarsi  per esprimere emozioni e far circolare le idee. A tal  proposito Crepet ha
citato l’esempio di Steve Jobs habitué  delle caffetterie, considerate spazi creativi e ciò, per far
passare  l’idea  che  attraverso  l’interazione  si  crea  qualcosa  altrimenti  si  rimane  nient’altro  che
consumatori. E non sono sufficienti le linee veloci, la banda larga per creare, in quanto nessuno
inventa qualcosa da solo, l’uomo da solo è nulla.
Ha spiegato che la solitudine e la noia sono fattori di preoccupazione quando sono vissute in modo
passivo, in quanto il cervello se non è allenato, delegherà alla macchina capacità mentali che in
prospettiva creeranno l’intelligenza artificiale, i cui algoritmi condizioneranno i nostri ragionamenti
e di conseguenza i progetti. Ed è così che si innesca un sistema di pubblicità per stimolare i nostri



   Rotary Club
   Cadore Cortina

desideri rendendoci meno liberi, a beneficio dei profitti delle grandi aziende che si affacciano al
mercato globale.  
Da qui,  la  raccomandazione di  Crepet  ai  ragazzi  perché siano curiosi  di conoscere,  aperti
all’approfondimento, alla ricerca per non accettare passivamente ciò che viene loro proposto
in modo superficiale;  l’invito poi a progettare una vita che piaccia a loro, un modo di vivere
che non sia sopravvivenza ma che abbia il sapore dell’esistenza concepita come capacità di
entrare nelle situazioni, capire e prepararsi ad una visione del mondo dove portare il proprio
bagaglio di idee aperte ad azioni  concrete e  solide.
All’esposizione sono seguiti  numerosi  interventi  da parte  degli  studenti,  alcuni  dei  quali  hanno
respinto determinate affermazioni del relatore sollevando una vivace e interattiva discussione, come
volessero respingere e rifiutare le criticità e rischi connessi all’ eccessivo uso dei sistemi digitali. 
Ci  sono stati  anche  degli  interventi  molto  perspicaci  che  hanno evidenziato  come le  tematiche
affrontate abbiano toccato il loro vissuto e il loro modo di porsi e di guardare al loro futuro come
soggetti attivi.
E’ stato un intervento interessante per tutti; il progetto ha offerto, in particolare ai ragazzi , insieme
a un’opportunità di informazione e formazione, uno spazio alla bellezza e all’utilità della socialità e
dello scambio di idee.
Per quanto concerne il  Progetto  “Abbiamo a cuore il  tuo futuro – Incontri con la Consulta
Giovani”
Claudia ha riferito che il  13 giugno ci sarà  un incontro in presenza e il 20 giugno on
line  con  alcuni  rappresentanti  della  Consulta  Giovani  Cadore  e  il  gruppo  di
lavoro  del  Rotary  Cadore-Cortina  Tiziana,  Patrizia  e  Claudia  e  il   Presidente
incoming Ferdinando Da Rin.
Verranno prese in esame le modalità per impostare il  progetto “ABBIAMO A
CUORE IL TUO FUTURO”, al fine di relazionare i giovani con il territorio e di far
conoscere loro le opportunità esistenti di lavoro e le professionalità e quelle che
si  potrebbero  sviluppare,  ad  esempio  con  lo  scambio  di  idee  ed  esperienze
professionali che hanno portato alla innovazione, ma anche alla riflessione  di
esperienze volte all’interazione dei vari ambiti territoriali.
Sicuramente  più  avanti  ci  sarà  la  fase  operativa  del  progetto  che  vedrà  la
partecipazione  anche  di  Confindustria  Giovani  di  Belluno  che,  oltre  alla
collaborazione  e  condivisione  del  programma,  interverrà  con  un  supporto
finanziario a sostegno di esperienze in sinergia con alcune aziende.
Il progetto interesserà le classi III° IV° V° delle Scuole Superiori del Polo Valboite -
Cortina e del Polo Enrico Fermi.

 Prime fasi del progetto:
 Presentazione del Progetto ai Dirigenti scolastici. 
 Coinvolgimento  dei  referenti  (insegnanti,  rappresentanti  di  Istituto,

rappresentanti di classe) per il coordinamento del progetto.
 Consegna del questionario per la compilazione ai ragazzi. 
 Raggruppamento dei diversi indirizzi scolastici secondo aree di interesse

comuni, per facilitare e rendere meno dispersivi i risultati delle risposte.
 Individuazione  e  apertura  di  percorsi  formativi  adatti  alle  attitudini

espresse dai ragazzi grazie agli incontri con figure professionali, star-up,
imprenditori, match con aziende.  

 I successivi percorsi saranno orientati in base alle risposte dei ragazzi al questionario.
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E’ stato poi visionato il bilancio del club. Sono stati stabilite le risorse finanziarie che dovranno
essere messe a disposizione per la realizzazione di Service consolidati  (Camp Villa Gregoriana,
Borse di studio in collaborazione con la Magnifica Comunità di Cadore, Ryla Junior provinciale,
bellunesi nel Mondo, Ambientiamoci.) 
E’ stato stabilito  di  assegnare  un riconoscimento con un polleris  interno al  Gruppo alpini   del
Cadore per tutte le attività che hanno operato in questi ultimi anni in occasione della pandemia, Vaia
in favore della comunità locale.

4- Il 22 giugno 2022  viene rinviato  il “Giro della Ruota” 
del Rotary club Cadore Cortina

La vice presidente, Patrizia Luca, ha comunicato a tutti i Soci del Rotary Club 
Cadore Cortina, agli Assistenti del Governatore Stefano Calabro e Paolo Patelli, ai
Governatori Raffaele Caltabiano e Tiziana Agostini,    il rinvio del giro della Ruota 
per indisposizione del presidente Fabrizio Toscani e che pertanto  ad inzio di 
luglio il dott. Ferdinando Da Rin De Lorenzo sarà il presidente per l’anno 
rotariano 2022/2023.  Per il formale passaggio delle consegne, conosciuto come 
“Giro della ruota”, verrà fatto appena Fabrizio sarà disponibile.
Ringrazia il Consiglio Direttivo, i Presidenti di Commissione e le Commissioni per
il loro operato. Un grazie a tutti i soci e ai loro famigliari che in qualsiasi forma 
hanno dimostrato vicinanza alla vita del Club.
A Ferdinando e a Giovanna e a tutto il nuovo Consiglio i migliori auguri per un’annata serena, ricca
di soddisfazioni e di idee da condividere.

5- Il 15 giugno 2022 il referente del RYLA JUNIOR 
provinciale Giacomo Longo ha coinvolto il Rotary Club 
Cadore Cortina  per favorire la partecipazione di due 
studenti del 4^ classe ITI-OTTICA alla 6^ edizione

Dopo la pandemia che ha interrotto per due anni l’attività del Ryla Junior 
(Rotary Youth Leadership Awards) provinciale che coinvolge i tre club Belluno,
Cadore-Cortina e Feltre,  il Distretto 2060 ha programmato che quest’anno 
questa iniziativa deve riprendere. 
Giazomo Longo del club di Feltre, incaricato dallo stesso Distretto, sarà il 
capofila per l’organizzazione della VI^ edizione del Ryla Junior che si 
svolgerà dal 21 al 24 settembre 2022, in prossimità dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. Saranno protagonisti 22 studenti del 3° e 4° degli Istituti secondari 
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della Provincia di Belluno, selezionati dalla scuola di appartenenza per capacità 
di leadership, attitudini morali e profitto scolastico.
Feedback estremamente positivi da parte degli studenti  che hanno 
partecipato alle precedenti edizioni  hanno convinto i referenti del Ryla della
qualità del progetto formativo al punto tale da farne un evento 
“residenziale” annuale nel programma rotariano di Club.
Si tratta di un’esperienza intensiva dove i partecipanti potranno sviluppare 
le loro doti di leader, divertirsi e fare nuove conoscenze, nella suggestiva 
cornice del Santuario di SS. Vittore e Corona di Anzù di Feltre, che li ospiterà
in “convitto” per 4 giorni rafforzando in loro il senso di comunità e di 
amicizia.

Il Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) quindi è un programma rivolto ai
giovani del 3°- 4° anno di scuola superiore pensato per aiutarli a sviluppare
doti di leadership mediante l’impegno civico, il valore del dono e del servire
la comunità in cui vivono e la crescita personale e professionale. Quest’anno
si  è  voluto approfondire  3  delle  7  aree  d’azione del  Rotary,  stimolando i
ragazzi sui temi della pace e prevenzione dei conflitti, sull’ intervento attivo
in caso di arresto cardiaco improvviso con l’acquisizione delle tecniche del
BLS e l’abilitazione all’uso del defibrillatore ed infine sensibilizzandoli  sul
ruolo dell’uomo nei confronti all’ambiente che lo circonda. Una importante
riflessione sarà inoltre riservata ai temi della Diversità, Equità ed Inclusione
per  creare  nei  ragazzi  i  presupposti  al  rispetto,  valorizzazione  ed
accettazione dell’altro. 

Gli studenti  che parteciperanno alle 4 giornate saranno assicurati e le loro
spese  saranno  a  carico  dei  club  di  provenienza  e   matureranno  crediti
formativi.
Anche il Rotary Cadore Cortina quest’anno sarà presente al Ryla junior con due
studenti provenienti dall’ITI-OTTICA.
Per i prossimi anni gli studenti saranno scelti dagli altri istituti del Cadore.
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6- Venerdì 24 giugno 2022 al Cosmo di Pieve di Cadore
si è svolto l’incontro su  “La sanità al centro del futuro
della montagna”con Luciano Fior – Direttore Generale
Area Sanità e Sociale  regione Veneto -la dott.ssa Maria
Grazia Carraro Direttore Generale ULSS 1 Dolomiti

L’incontro è stato  organizzato e curato per la Magnifica Comunità di Cadore 
dalla dott.ssa   Giustina De Silvestro. Sono intervenuti il dott. Luciano Gallo per 
Green Deal Cadore 2030 e il dott. Andrea Colucci medico di MMGG. La dott.ssa 
Elena Quariglio è stata la moderatrice.

Il presidente della Magnifica Renzo Bortolot nel saluto ha ricordato che questo 
convegno  “Il futuro della sanità in montagna” vuole essere  l’occasione 
concreta di esposizione di quanto nel  Tavolo tematico della Sanità del Gree 
deal Cadore 2030 era  emerso e che oggi può diventare  stimolo per una 
discussione più ampia grazie alla partecipazione del Direttore della Sanità 
Veneta il dott. Luciano Flor e della direttrice del ULSS 1 Dolomiti dott.ssa  
Maria Grazia  Cassaro e di altri esponenti importanti presenti in sala.
Nel Tavolo della sanità era emersa la necessità di intervenire sulla sanità sia 
cadorina che su quella provinciale, ripensando in particolare la medicina 
d’urgenza. C’è la necessità di garantire, anche nei territori più periferici in 
particolare la massima competenza da parte dei medici.  Deve essere assicurata
la presenza dei professionisti con gli incentivi, ma non solo quelli economici. Per 
queste persone ci deve essere l’accoglienza e ci devono essere le attrezzature: 
tutto questo determina la qualità del servizio. E’ risaputo che i giovani vogliono  
andare all’estero perché qui non ci sono opportunità. Se si vuole che i giovani 
restino o arrivino da altre regioni è necessario creare le condizioni accattivanti  
che li attirino professionalmente. Questo va garantito non solo in Cadore o in 
altri ospedali periferici ma anche negli ospedali hub di Belluno e Feltre dove si 
offrono le cure migliori. 
Il direttore Luciano Flor ha  dichiarato che l’ospedale di Pieve di Cadore 
diventerà un Centro  per la Medicina di Montagna che opererà  a pieno 
regime con i medici di medicina generale,  un punto di riferimento per gestire  
le problematiche  di tipo  medico e sanitario proprie delle terre alte, o quelle 
specialità che da queste parti hanno agganci importanti.

E’ stato affermato con forza  dalla Direttrice dell’ULSS1 Dolomiti che si stanno 
realizzando le  piazzole  dell’eliosoccorso e che saranno consegnate 
presumibilmente verso la metà di luglio: questo a dimostrazione che l’ospedale 
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di Pieve non viene smantellato anzi verranno predisposte con la telemedicina 
delle piattaforme  per una serie di prestazioni  mediche in modo  da non dover 
spostare il paziente  dalla propria abitazione o dall’ambulatorio  più vicino per 
raggiungere  l’ospedale. Opportunità questa che vale anche per il personale 
sanitario.
Il direttore Luciano Flor ha sottolineato che il servizio soprattutto diagnostico 
del futuro  passa attraverso la “Rete”  per i collegamenti  tra ospedale  ad 
ospedale, addirittura tra casa e presidio sanitario , sia esso  nosocomio  o la 
futura Casa della Comunità che opererà  a pieno regime con i medici di 
medicina generale..
Grazie alla “Rete” sarà possibile , quanto prima sottoporsi   ad esami ad esempio
oculistici, cardiologici, radiologici,  nei Centri servizi sul territorio, se non 
addirittura a domicilio per le prestazioni più semplici  grazie alla strumentazione
adatta che verrà consegnata al paziente o al personale che lo raggiungerà in 
visita.
Non ci sarà solo la telemedicina, ma si dovranno mantenere  e consolidare  
dei servizi  di urgenza e di emergenza , in quanto imprescindibili..
La  Direttrice dell’ULSS1 Dolomiti  ha poi fatto notare che oggi le difficoltà 
maggiori riguardano la carenza di personale sia sia medico infermieristico.
Si spera di ovviare a questa situazione anche se non del tutto  con le scuole di 
specializzazione come quella dell’Università di Padova con la quale l’ULSS 1 
Dolomiti è in contatto.
La carenza di personale infermieristico può essere  in parte superata con i corsi 
per infermieri di Feltre e anche  con le novità  strutturali  ed organizzative  
introdotte dal Pnr.
La  Direttrice dell’ULSS1 Dolomiti si aspetta risultati positivi  anche con la 
nuova legge  sulla montagna che prevede tutta una serie di incentivi per i 
professionisti  della sanità delle terre alte.
Il medico di base di Cortina d’Ampezzo di fronte a queste prospettive , anche 
sulla base della propria esperienza , nutre qualche perplessità. 
In Cadore, afferma, succede che il medico di base che opera ad esempio in 
Cadore e in Comelico   si distacchi dal proprio ambulatorio , a Cortina, piuttosto 
che  in Comelico  uno o due giorni alla settimana per visitare i propri pazienti 
che dalla stessa Cortina  o dal Comelico  saranno costretti  a raggiungere Pieve 
di Cadore? Inoltre se al medico di base, che oggi lavora 50 ore settimanali, viene 
chiesto con la Casa di Comunità di aumentarle a 70 ore, con questa prospettiva  
sarà possibile trovare  il personale medico che manca?
Gli incentivi non saranno solo salariali,  ma anche in opportunità welfare, dalla 
disponibilità di alloggi ai servizi.
Al dott. Colucci è stato risposto  sia dal direttore Luciano Flo  che dalla direttice  
Carraro che  non si deve pensare  a queste nuove strutture con la logica 
assistenziale  di oggi: le Case di Comunità dovranno funzionare  offrendo 
servizi di prossimità che oggi  nel territorio non ci sono. 
Il presidente eletto del Rotary Cadore Cortina, dott. Ferdinando Da Rin, su 
invito della dott.ssa Giustina De Silvestro, è intervenuto, ringraziando per l’invito 
e  dicendo  che il Rotary Cadore Cortina ha dato il proprio patrocinio a questo
evento perché è nella sua costituzione il servire in favore delle persone 
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soprattutto  più fragili, quali i malati, gli anziani, ma anche nei confronti dei 
giovani.
Poi si è chiesto perché gli ospedali del Cadore (Pieve e Auronzo) che 
funzionavano molto bene sono stati ridimensionati o addirittura come quello di 
Auronzo, cambiati in ospedali di Comunità?
O il Codivilla- Putti che era un ospedale di riferimento per la cura della mano 
non solo per l’Italia ma anche per l’estero, è stato ridotto a semplice presidio 
sanitario?
Infine  riguardo alla difficoltà di reperire  personale infermieristico e alla fiducia 
di averne dai corsi per infermieri promossi dall’ULSS a Feltre per coprire i posti 
vacanti, ha fatto osservare che qualche anno fa quando in Cadore c’era la scuola 
per infermieri questo problema non esisteva e gli ospedali avevano sempre i loro
infermieri fissi.
Perchè non ritornare a ciò che funzionava bene?

Erano presenti  del Rotary club Cadore Cortina: Ferdinando Da Rin, Carmelo 
Paludetti con Luigina, Francesco Ferraù, Claudia con Giusto e Antonio, Tiziana 
Scolz, Renzo Zagallo.

7- Il 26 giugno 2022  si è svolta a Caporetto in Slovenia
un’escursione nei luoghi  della prima guerra mondiale
in memoria dei caduti e oggi sentirei di pace, promossa
dalla  Fellowship  Rotariani  in  Montagna  del  Distretto
2060 

L’anno scorso, in occasione del 38° Incontro Fellowship Rotariani in montagna
2021. Val Fiorentina (BL) Pelmo- Pelmetto e Mondeval, il Comitato Rotariani in
Montagna su suggerimento della Governatrice eletta Tiziana Agostini si era 
orientato a organizzare nel nostro territorio montano alcune escursioni, cui 
avrebbe partecipato  anche la stessa Governatrice.  In primavera di quest’anno, il
Coordinatore della  Fellowship Rotariani in Montagna del Distretto 2060, 
Alessandro Favot, coadiuvato dalla moglie sig.ra Laura e  dalla Squadra Direttiva 
Snella SDS, ha promosso una escursione a Caporetto /Kobarid di là del confine, 
in Slovenia, in omaggio ai caduti della prima guerra sui sentieri storici e 
naturalistici del luogo. Ora sentieri di pace…
La prima tappa si è svolta al Museo di Kobarid/Caporetto. Il museo, che ha sede nei 
locali della Casa Masera, costruita nel 1738, ed era stato inaugurato il 24 ottobre (data non casuale) 
1991, 
è centro della rappresentazione delle memorie e del fronte isontino su scala
slovena, europea e mondiale. Vi si trovano presentazioni uniche del 
combattimento e della vita durante la guerra, oggetti da esposizione, ricco 
materiale fotografico e proiezioni multi visive che raccontano con sensibilità la 
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storia di giorni pesanti e sanguinosi presso il fiume Isonzo, che furono ricordati 
anche da personalità celebri come Ernest Hemingway ed Erwin Rommel. 
Particolare rilievo è stato dato alla dodicesima battaglia dell’Isonzo, la rotta di 
Caporetto, che è nota come l’operazione bellica di maggior  rilievo della Prima 
guerra mondiale.
Finora, numerose personalità importanti hanno visitato il museo di 
Kobarid/Caporetto, tre presidenti del Parlamento Europeo, presidenti di diversi 
stati e di associazioni mondiali, ministri, monarchi e premi Nobel.
Significativa la riflessione dei curatori della mostra posta all’inizio della mostra:

“In occasione del 30° anno anniversario del Museo di Caporetto abbiamo 
deciso di impostare questa mostra temporanea in modo diverso. Le mostre 
passate presentavano storie di soldati personali provenienti da entrambi i 
lati della linea del fronte, mentre questa presenta una rassegna cronologica 
degli avvenimenti sul fronte isontino.

L’esposizione offre ai visitatori una concisa rassegna degli avvenimenti 
lungo l’intero corso del fronte isontino, dal Rombon al mare Adriatico, 
inoltre presenta gli avvenimenti che hanno portato alla prima guerra 
mondiale e all’apertura del fronte isontino stesso. Viene presentato il 
processo attraverso cui le alleanze antebelliche e giochi diplomatici hanno 
trasformato uno scontro locale in un massacro mondiale. Come se la prima 
guerra mondiale non fosse già stata abbastanza, anche la politica del 
dopoguerra ha fallito su tutta la linea. A causa dell’incapacità della politica e
della miopia delle sue decisioni, la prima guerra mondiale, invece di porre 
fine a tutte le guerre, ha posto le basi per le guerre del XX secolo e in 
qualche modo sentiamo la sue conseguenze ancor oggi.

La  mostra offre al visitatore una riflessione sull’insensatezza della guerra, 
mentre gli eventi presentati in combinazione con tutti i conflitti del XX e XXI
secolo mettono in discussione la tesi secondo cui la storia sarebbe maestra 
di vita”.

Successivamente si è seguito il percorso  di circa 7 KM che comprende zone storiche quali il  
Sacrario militare di Caporetto o Sacrario di SantìAntonio  e zone  naturalistiche quali la Cascata
Kozjak.
Si è sostato al Sacrario militare di Caporetto o Sacrario di SantìAntonio, fortemente voluto 
dallo stato italiano e costruito nel 1936  in memoria dei caduti durante la prima guerra 
mondiale, che ospita le spoglie di 7014 militari italiani .
 Prima di raggiungere la Cascata  Kozjak  in una zona attrezzata lungo il torrente 
si è consumato il pranzo al sacco. Dopo, divisi in due gruppi, si è andati alla 
Cascata  Kozjak di 15 metri che si getta in uno specchio d'acqua color smeraldo, racchiusa in una 
grotta calcarea ricoperta di muschio. 
Al rientro in paese dentro al Museo c’è stato lo scambio dei guidoncini con i 
partecipanti sloveni.
Prima dei saluti finali il referente dei Rotariani in Montagna ha comunicato che 
il 39° Incontro Rotariani in Montagna- 2022  sarà a Madonna di Campiglio in 
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Trentino dal 09 all’11 settembre 2022. Verranno inviati il programma e le schede 
di prenotazione. Le prenotazioni inizieranno dal 1° luglio fino al 31 luglio 2022.  
28 sono stati i partecipanti rotariani a Caporetto:
 la Governatrice Rotary Distretto 2060 dell'annata 2022/2023 Tiziana Agostini e  
rotariani con famigliari provenienti dai club:
 Vicenza, Berici, Belluno, Venezia Mestre,  Treviso Terraglio, Cadore Cortina 
(Renzo Zagallo con Giuliana), Portogruaro, San Vito al Tagliamento, Cividale, 
Trieste Nord, Nuova Gorica, ZG Brinck.
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8- Il 29 giugno 2022 Francesco Chiamulera, socio
del Club Cadore Cortina, comunica  che il 28 
giugno  ha presentato a Venezia la 26^ edizione 
di “Una Montagna di Libri”

Il nostro socio Francesco Chiamulera, ideatore e promotore di “Una Montagna 
di libri” ha comunicato ai soci del Club che il 28 giugno è stata presentata a 
Venezia, a Palazzo Labia, la 26^ edizione di “Una Montagna di libri”. Partirà il 9 
luglio a Cortina d’Ampezzo e sarà caratterizzata da una cinquantina di incontri, 
fino al 18 settembre. Sarà un’edizione nel segno dell’apertura dei confini.  
 Una Montagna di libri non può dimenticare il presente e le sofferenze della 
guerra, anche nel piacere estivo della lettura. Si parlerà di Ucraina; si avrà una 
chiave di lettura per capire cosa sta avvenendo. Ci sarà  anche l’occasione di 
mettere a  confronto le democrazie e i totalitarismi; ci sarà spazio anche per il 
tema riscaldamento globale.
Francesco ci aspetta ai primi incontri, dall’11 luglio  in poi: sabato 16 ci sarà una 
splendida lezione sul tema dell’avventura nella letteratura che sarò tenuta 
dal filosofo Pietro Dal Soldà.
E poi tantissime altre cose fino a settembre. Lui ci tiene in particolare che noi 
soci partecipassimo in particolare a luglio in quanto è più comodo spostarsi 
anche per chi viene  da un pò più lontano.
E’ atteso anche il vincitore del Premio Strega, e ci sarà un omaggio speciale a 
Raffaele La Capria, recentemente scomparso, e poi Italo Svevo e Giovannino 
Guerreschi,
Come sempre la Kermesse letteraria si prefigge di richiamare  a Cortina 
d’Ampezzo grandi nomi della letteratura italiana e internazionale.
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 Buon compleanno ai soci

nati in Giugno
                                                 Albino  Peruz
                                                Olga Riva Piller
                                                  Luca Sabatini

nati in  Luglio
                                                Rocco  Bianco 
                                         Francesco Chiamulera

Piergiorgio  Fedon

e
al socio onorario

Nicola Ruocco

nati in  Agosto
            
                                    Ferdinando Da Rin De Lorenzo
                                            Renato  Migotti

Carmelo  Paludetti

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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