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Info utili 
Indirizzo: c/o Ristorante “Cial de Brent” – Via Pordenone, 1 – Polcenigo (PN) 
posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu 
sito internet: http://sacilecentenario.rotary2060.eu 
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Riunioni: 
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•  Martedì ore 20 Direttivo 1° martedì del mese, conviviale 2° martedì, caminetti 
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Luglio 2018 
“AVIAZIONE CIVILE: PRECAUZIONI E INCONVENIENTI NELLA SCELTA DEI VOLI “ 

 
Martedì 10 luglio, per il Presidente Gianni della Libera è stata la 
prima conviviale con importanti ospiti. Abbiamo ascoltato con 
singolare interesse il pilota Mario Giust, che ci ha presentato 
una relazione dal titolo: “Aviazione civile: precauzioni e 
inconvenienti nella scelta dei voli”. 
Il nostro presidente Gianni, che è stato suo compagno di 
scuola, ci ha raccontato che già dalla classe prima media, in 
un’età in cui nessuno sapeva ancora cosa avrebbe fatto da 
grande, Mario affermava con sicurezza di voler diventare un 
pilota d’aereo, e così è stato. 
Mario Giust ha iniziato la sua carriera nell’aeronautica militare, 
ha compiuto missioni pericolosissime in varie zone di crisi, tra 
cui quella in Nigeria, nella quale ha rischiato la vita a causa di un 

bombardamento sopra l’aeroporto. 
Ora è pilota civile per la compagnia aerea Lufthansa. 
Poiché ormai tutti viaggiano in aereo e, chi più chi meno, fanno 
gli scongiuri ad ogni partenza, l’attenzione e l’interesse non 
sono certo mancati. 
Abbiamo appreso le differenze tra le compagnie aeree e i voli 
low cost, ed anche cosa comporta per la sicurezza del 
passeggero scegliere tra le une e le altre. 
Le domande sono state numerosissime, e sono poi proseguite 
anche durante la cena, visto che eravamo tutti riuniti attorno 
alla grande tavola ovale, in una conversazione molto piacevole 
e tranquilla, fino alla fine della serata. 

 
La nostra inviata Marina 

Il Presidente Gianni 
con Mario Giust 

I nostri Ospiti 

“SBIRCIANDO I SITI E VIDEOCHIAMATA IN CONGO/ CAMERUM ” 

Il Presidente ha introdotto la riunione comunicando che avremmo avuto un 
collegamento telefonico con Giuseppe Pantano, presidente del 
club di Yeaunde Etoile in Camerun, per avere maggiori dettagli sul 
progetto che lui stesso ci aveva anticipato in un nostro 
precedente caminetto. Giuseppe ha ribadito che “World Food”, 
nel quale intenderebbe coinvolgere altri club, non solo nazionali, 
avrebbe come fine quello di raccogliere fondi volti alla 
realizzazione di una scuola dei mestieri proprio lì in Cameroon. 
Una scuola che consentirebbe di coinvolgere i giovani locali per 
sottrarli al reclutamento forzato operato in zona da milizie locali. 
Non ultima quella di Boko Haram, attiva anche nel nord del paese. Si tratterebbe, ha 
poi specificato il Presidente, di realizzare a Sacile una serata, nell’ambito della sagra 
che si svolge nella cittadina a fine settembre, dedicata alla cucina tradizionale, con 
pietanze preparate e presentate da un certo numero di comunità di immigrati 
presenti sul territorio. I contatti con alcune di queste sono già avvenuti e la direzione 
della    sagra    sacilese     già  offerto la  sua  disponibilità.  A  noi  tocca  garantire  la  

Giuseppe Pantano 



Luglio 2018 
copertura del costo della materia prima. Dalla vendita dei biglietti di ingresso (10 o 15 
euro cadauno) la stessa direzione della sagra ci consegnerà il ricavato che, secondo il 
meccanismo suggerito da Giacomo, del Global Grant, porterebbe a un “tesoretto” di 
tutto rispetto. Ancora più significativo, ovviamente, in combinazione con altri eventi 
analoghi. I presenti hanno convenuto in genere sulla bontà dell’iniziativa, pur 
sollevando qualche dubbio formale sul fatto che la stessa venisse presa su 
sollecitazione di un ex membro del sodalizio. L’idea, comunque, sarebbe quella di far 
arrivare il denaro ricavato allo stesso Pantano per la realizzazione del progetto stesso 
e per l’acquisto, possibilmente in posto, del materiale e degli equipaggiamenti 
necessari. Va da sé, qualcuno ha osservato, che sarebbe importante poi capire come 
garantirne la continuità. Al riguardo, è stato anche sottolineata la necessità, prima di 
procedere, di chiedere allo stesso Pantano di effettuare un’analisi del rischio volta a 

considerare con obiettività le possibilità che lo stesso progetto, una 
volta realizzato, non diventi facile obiettivo da parte delle milizie 
armate. Eventualità che vanificherebbe gli sforzi profusi. 

Con l’amico Fausto Tesio, ora trasferitosi per motivi lavorativi in 
Congo e socio del club di Pointe Noire, oltre agli affettuosi scambi di 
saluti e notizie si è parlato di una possibile disponibilità da parte del 
club congolese a sostenerci in un’iniziativa da individuare insieme 
durante l’annata. Questa videochiamate è stata meno chiara della 

precedente, in futuro l’argomento verrà ulteriormente approfondito. 

!

Fausto Tesio 
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Schema della programmazione per i primi sei mesi 
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Il Presidente comunica le principali attività del primo semestre: 

- 31 agosto: grigliata lago Burida (RC Pordenone), 

-15 settembre: convegno in Sala Vendramini con la fondazione (signora Panizzi) (RC 
Pordenone e Alto Livenza),  

- 14 settembre: responsabilità sanitaria: conviviale, relatori tre giudici,  

- 6 ottobre: gita all’isola di  San Lazzaro degli Armeni (prof Peratoner), previsto pranzo 
e lance     private) (RC Pordenone e Alto Livenza) costo circa 90 a persona,  

- 24 ottobre: ore 20.30 a Pordenone presso l’hotel Moderno, relatore  con vaticanista 
prof. Fumagalli (RC PORDENONE). No cena,  

- 1 dicembre: mostra di fotografia ore 17.30 museo delle scienze di Pordenone. 

Si prega di prenderne nota, per poi prenotarsi quando il Prefetto del Club 
chiederà le adesioni. 

!


