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CAmbIO del mARtellO

Lettera del Presidente
 
Cari amici,
venerdì 21 giugno, alla presenza di soci, consorti, familiari ed ospiti si e’ svolto il Cambio del martello per 
l’annata 2013/14. 
La cerimonia iniziata con il saluto e la relazione dell’anno trascorso da parte del presidente Giancarlo Sam, 
si e’ conclusa con il passaggio che mi ha trovata nella nuova veste di presidente del Rotary Club di Sacile.
Nel giorno del solstizio d’estate, in una suggestiva cornice , il consueto appuntamento si e’ svolto con piace-
volezza ed in amicizia ; complici anche l’ottima cena e la splendida serata estiva.
Come ho avuto modo di dire in questa occasione, la tradizione indica il solstizio d’estate come la notte in cui 
per chi vuole, per chi sa guardare, i cieli si possono aprire e si scopre cosa c’e’ al di la”.
Certo che non e’ possibile, cosi’ come e’ certo che si tratta di una simbolo ma e’ anche vero che questa imma-
gine poetica esprime un desiderio, quello di scorgere cosa c’e’ al di là.
Ed allora se proviamo a tradurre questo simbolo, possiamo investirlo di un significato altro legato alla scoper-
ta, al non fermarsi alla prima osservazione e voler andare oltre, in sintesi una apertura al conoscere.
Il filo conduttore di questa annata rotariana sarà infatti “la conoscenza”.
Conoscere significa esplorare argomenti , luoghi, situazioni ; andare verso cio’ che ignoriamo, per nuove 
interpretazioni e pensieri differenti. Ne consegue un confronto e senza dubbio un arricchimento sui piani 
personali ed a livello di club.
Un obiettivo quindi prioritario affinché il club e tutti i soci possano trovare spunti di riflessione durante gli 
appuntamenti destinati alle relazioni del club.
Ecco quindi l’intenzione di affrontare nuove tematiche o di approfondirne altre con l’intervento di relatori sia 
di ampio respiro e legati al nostro territorio. Così come di assoluto interesse risulta essere anche la conoscen-
za di luoghi od eventi in grado di comunicarci emozioni e sapere.
Una programmazione quindi che indaghi lo sconosciuto e avanzi progetti volti ad ottenere il coinvolgimento 
rotariano e della comunità.
Conoscere significa altresì poter scegliere e poter scegliere va di pari passo con il concetto di libertà.
Non sempre, non tutti si trovano in questa condizione privilegiata. Vi sono ragioni differenti, legate al biso-
gno, al disagio alla sofferenza che sono d’impedimento per una scelta libera.
Il rotary puo’ e deve impegnarsi in questa prospettiva; vale a dire intervenire con progetti e service in ambito 
sociale.
Il messaggio del Presidente Internazionale del Rotary per l’anno in corso e’ “Rotary change lives”; riuscire a 
cambiare una sola vita, dare una svolta ad una esistenza difficile è già un risultato. La nostra dedizione tenterà 
di lavorare affinché le vite siano più d’ una, creando iniziative ed azioni coordinate espressioni del nostro 
impegno socio-culturale.
La forza delle idee, la coesione dei soci, la condivisione degli obiettivi sono elementi che stanno alla base del 
nostro sodalizio.
Questo consentirà al nostro club ed a questa annata 2013/14 di elaborare un programma articolato in cui svi-
luppare , su piani differenti, aspetti complementari atti a predisporre interventi mirati alla cultura, al sociale, 
all’amicizia. In sintesi all’appartenenza al Rotary.
Un abbraccio e buon lavoro a tutti.

Maria Luisa Mariotto
Presidente Rotary Club Sacile del Centenario 2013/14

-Ringrazio i soci, i familiari , ospiti e consorti intervenuti al Cambio del Martello.
Ospiti- Presidente 2012/13 Rotary Conegliano Lucia Bittesini e Giordano, Presidente 2013/14 Rotary Co-
negliano Manlio Milani, Alfio Chisari socio Fondatore Rotary Club Sacile del Centenario, Aldo Zorzi e Ma-
rilena socio Club Padrino Rotary Club Pordenone , Presidente 2013 /14 Pordenone Alto Livenza Giovanni 
Borsetti e Mara.





CAmINettO del 2 luglIO

Caminetto ed esposizione  da parte del Presidente Maria Luisa Mariotto delle linee guida e del filo 
conduttore per l’anno 2013/2014.
“La conoscenza”
Conoscere  significa esplorare nuovi argomenti, andare incontro a pensieri non previsti ,nuove inter-
pretazioni, visioni differenti; significa altresi’ conoscere luoghi, situazioni, persone.
Un arricchimento costante ed un confronto che conduce ad una  crescita. 
Gli intenti sono volti quindi al fine di dare un contributo sul piano culturale al club ed esteso alla cit-
tadinanza nel caso di eventi con il coinvolgimento della città di Sacile.
Le relazioni programmate spazieranno e gli argomenti trattati   permetteranno a relatori di ampio 
respiro e  legati al territorio di di dare espressione della loro competenza e per il club di aggiungere 
tasselli di rilievo al nostro sapere.
 La conoscenza prevede l’organizzazione di visite a luoghi e situazioni, quali mostre, spettacoli, 
teatri e simili.  Alla scoperta pertanto della storia, dell’arte o dell’innovazione dei nostri tempi.
Conoscere significa anche poter scegliere e poter scegliere significa essere liberi.
Non sempre e non tutti hanno questo privilegio per motivazioni legate a  disagio,  bisogno, soffe-
renza.
Rotary vuol dire offrire un sostegno, creare dei service e dei progetti, che vadano incontro a chi non 
ha potuto conoscere e quindi scegliere.
E’ il supporto  che il nostro club deve dare alla comunità tutta, con iniziative  create dal club e par-
tecipando ai progetti del distretto ed internazionali.
Abilità personali, capacità e competenze di tutti noi per consentire un percorso sociale, artistico , 
culturale. 

Di seguito la mappa concettuale per riassumere graficamente il concetto:



Titolo relazione “Pandemia delle nevrosi”
Sintesi relazione: 
Il giorno 9 luglio, presso la sede del Rotary Club Sacile , si e’ svolta una interessante ed approfondita 
relazione del Dott. Urbani, Medico chirurgo specialista in Psichiatria.
Il nostro relatore ha evidenziato aspetti legati alle nevrosi ed al loro aumento nel corso degli anni 
colpendo più del 33% della popolazione europea. Fra le varie ipotesi di tale fenomeno c ‘è una teoria 
suggestibile scientificamente che vede una stretta correlazione tra nevrosi e abuso di antibiotici dal 
dopoguerra in poi.
Con un sintetico e concentrato excursus su depressioni minori e forme gravi sichiatriche, il Dott. Ur-
bani ha indicato possibili percorsi che hanno come obiettivo la stabilizzazione dell’umore nei casi di 
depressione e risultati di rilievo per le varie patologie, volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Sono seguite domande ed approfondimenti che hanno permesso ai numerosi soci e consorti presen-
ti di ampliare la loro conoscenza e di trovare nuovi spunti di riflessione e conferme anche laddove vi 
erano convinzioni differenti 

Breve curriculum vitae e professionale del dott. Urbani

• Specializzazione in Psichiatria 1987 Università di Trieste
• Membro della Società Italiana di Psichiatria
• Membro dell’Associazione Nazionale Primari Italiani

La Presidente Maria Luisa con iL reLatore dott. PierPaoLo urbani

Il relatore della serata doveva essere Frederic Olivieri, direttore della scuola di ballo della Scala di 
Milano. Purtroppo il Direttore Frederic Olivieri e’ stato costretto a rientrare a Milano presso l’Ente sca-
ligero a causa di riunioni straordinarie dei vertici per delicate questioni che richiedono la sua presenza. 
Pertanto il relatore della serata è stato il il Dott. Pierpaolo Urbani. 
Il Dott. Urbani in pieno spirito rotariano, ha aderito all’invito del nostro presidente.

CONVIVIAle del 9 luglIO



CONVIVIAle del 16 luglIO

Titolo della relazione:  “Itinerari del Livenza”
Relatore Prof. Sandro Supino.

Il prof. Sandro Supino, presentato dal socio Luciano Fantuz, ha illustrato con passione i differenti iti-
nerari che il fiume Livenza sa donare. 
Luoghi, paesaggi, costruzioni che si snodano lungo questo fiume ricco di storia e ambientazioni sug-
gestive.
Un viaggio corredato da splendide immagini che ha trovato tutti noi  affascinati da un fiume che merita 
attenzione e valorizzazione. Il nostro patrimonio naturalistico  non solo soggetto artistico ma altresì 
depositario del passato.

Breve Curriculum vitae del Prof. SANDRO SUPINO:

Portogruarese, 61 anni, dirigente scolastico presso l’istituto Comprensivo Portogruaro 2 “Dario Berto-
lini”, laureato in scienze biologiche presso l’università di Trieste, sposato con Anna dal 1978, con due 
figli, Carlotta e Luigi.
Appassionato cicloturista, per Ediciclo ha scritto numerose guide della collana “Passi e valli in biciclet-
ta” e della collana dedicata alla mountain - bike.
E’ inoltre co-autore del volume “Le Alpi in bicicletta - da Trieste a Nizza”;
Nel 2012 ha pubblicato la guida, tradotta anche in tedesco, “Venezia orientale in bicicletta”

• Primario dal 1 febbraio 2001

• Sperimentatore clinico, dal 1981, di decine di nuove molecole in collaborazione con Universi-
tà di Pisa, Milano, Roma, Trieste etc. per la registrazione presso il Ministero della Sanità (anche 
di farmaci per uso “compassionevole”, progetto per conto C.N.R.)

• Partecipazione a Congressi nazionali ed internazionali
• Pubblicazioni e posters
• Corsi di Management e Clinical Governement
• Consulente Tecnico Unico c/o il P.M. Dott. Carlo Nordio presso la Procura della Repubblica 
di Venezia
• Consulente Tecnico di Parte presso la Corte d’Assise dei tribunali di Padova, Treviso e Bel-
luno sia in ambito civile che penale
• Tutor e relatore “Progetto Ansia Generalizzata” nazionale per i medici di Medicina Generale 
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
• Discussan e relatore in vari congressi nazionali, convegni e trasmissioni televisive



Il CD dell’annata rotariana 2013-14 così costituito (da sinistra a destra e dall’alto in basso):
M.L. Mariotto (Presidente), G.C. Sam (Past President), A. Caso (Incoming President), R. Bolzoni 
(Vice Presidente), F. Pezzot (Tesoriere), C. Costariol (segretario), G. Della Libera (Prefetto), G. 
Panarello (Consigliere), I. Cimolai (Consigliere), L. Della Toffola (Consigliere), M.R. Gava (Consi-
gliere), E. Michielin (Consigliere). 

CAmINettO e CONsIglIO dIRettIVO  del 23 luglIO

RIuNIONe del 30 luglIO

Conviviale di “Buone Vacanze”.
Cari amici, 
in un suggestivo luogo con un panorama di assoluta bellezza, si è svolta la conviviale di “Buone Va-
canze”presso il Ristorante Ca’ del Poggio (San Pietro di Feletto-TV).  Un primo luogo di interesse na-
turalistico che molti dei presenti hanno potuto scoprire; anche tappa, decisamente impegnativa data 
la pendenza della strada, del Giro D’Italia.
Molti i soci con consorti, che hanno potuto apprezzare una cena di ottima qualità ed essere ricevuti 
con grande ospitalità. 
Al termine avete tutti aderito alla proposta che vi ho presentato e per la quale avevo creato l’organiz-
zazione: il volo delle lanterne cinesi. 
La tradizione fa risalire le lanterne a circa 2000 anni fa in Cina. Inizialmente venivano utilizzate dagli 
eserciti come metodo di segnalazione essendo la lanterna visibile per kilometri.
Successivamente divennero un modo per celebrare festival e cerimonie.
Per l’antico Oriente la fiamma delle lanterne rappresenta la conoscenza; quale modo migliore per i 
saluti di buona estate considerando il tema dell’annata.
Venti  lanterne di colore bianco, simbolo della liberta’ e del cambiamento, lanciate nel cielo ed ognuna 



Preparativi per il lancio delle lanterne

Preparativi per il lancio delle lanterne

Partite !

Al centro la Presidente

con un desiderio scritto da parte dei soci.
Si sono alzate  poco per volta e allontanate  facendo scorgere solo in lontananza una piccola luce.
Le abbiamo infine seguite con lo sguardo fino a che era possibile; un momento emozionante e 
coinvolgente  che ha tenuto tutti con il viso rivolto al cielo illuminato dai nostri  “sogni” e “desideri”.
Grazie a tutti e ancora buone vacanze.

Maria Luisa Mariotto



dAl gAzzettINO



dAl gAzzettINO e AltRO

Il nostro socio Peppe Pantano, attualmente in Iran 
per lavoro, riceve un premio per la sua attività di 
divulgazione televisiva dell’arte culinaria italiana. 
Peppe, con i proventi di quiesta attività finanzia 
progetti umanitari.(foto inviata da Peppe via mail)

Commissioni del Club:
- Commissione dell’effettivo : Presidente Lucio Della 
Toffola
- Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente Ro-
berta Bolzoni; vice Giovanni Maso                                               
- Commissione Progetti: Presidente Giancarlo Sam
- Commissione Fondazione Rotary : Presidente Giaco-
mo Panarello
- Commissione Amministrazione: Presidente France-
sco Pezzot; vice Carmen Costariol
- Commissione WEB: Presidente Antonino Raineri

Credit: Foto di Antonino Raineri, Gianni Della Libera, Claudio Volpe. 
Testi di M.L.Mariotto


