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LA MIA ESPERIENZA AL 36° RYLA 2019 – CASTELFRANCO 8-13.4.19 

 
Be the inspiration ovvero siate di ispirazione è il motto del Ryla, ma è anche stato il fil rouge di 
questa fantastica esperienza. 
Il Ryla mi ha lasciato molto, prima di tutto la 
consapevolezza di cosa voglia dire essere un 
leader: il successo è la capacità di operare e 
dare un’immagine esterna che corrisponda 
con i nostri valori e il nostro modo di essere: 
la coerenza, infatti, è una caratteristica chiave 
di un buon leader. Ho imparato che la voglia 
di mettersi in gioco è imprescindibile, 
bisogna dare il cento per cento in ogni 
opportunità ed esperienza di vita che possa 
essere base per una futura carriera. 
Le giornate sono state piene e super 
organizzate. Non c’è stato spazio per la 
timidezza, fin da subito noi ragazzi abbiamo avuto modo di conoscerci e stringere quelle che sono 
sicura, saranno delle grandi amicizie. Il Ryla mi ha dato la possibilità di assistere a lezioni di grande 
interesse, come quella del premio Nobel per la pace Filippo Giorgi (“Prepararsi al futuro:2049, 
Missione Clima”) ma anche di conoscere da “insider” la realtà lavorativa di grandi aziende del 
bellunese come la nota H-Farm di Ca’Tron, la storica azienda di Lattebusche, (produttrice di latte 
nel Veneto e vera eccellenza del Made in Italy) e la fabbrica di birra Pedavena, che conserva una 
storia straordinaria, di grande attaccamento per la comunità cittadina. 
Questo percorso si è rilevato nel tempo carico di sorprese oltre le aspettative, un punto di partenza 
da cui partire e approfondire sé stessi nel costruire qualcosa di unico per lasciare il segno.  
Non sono stati tralasciati temi importanti, come l’attuale mercato del lavoro e la nuova geografia 
dell’imprenditorialità. Ho capito quanto sia importante investire sull’educazione, ma al contempo 
investire su noi stessi e sulle nostre personali skills che ci distinguono l’uno dall’altra.  
Una delle mie relatrici preferite, Katia da Ros (ex Rylista, imprenditrice e proprietaria di Irinox, 
azienda del trevigiano che produce abbattitori di temperatura) mi ha lasciato molto a cui pensare. 
Ciò che distingue una grande azienda dall’altra, il “lievito” per la buona riuscita di un’impresa è 
proprio l’imprenditore stesso che imprima una determinata direzione a seconda di quelle che sono 
le sue aspirazioni. I sei punti chiave da lei suggeriti: conoscere le proprie aspirazioni più vere, 
decidere dove si vuole vivere, pensare al proprio futuro e scrivere un “piano di vita”, continuare con 
determinazione, coraggio, scegliere uno o più mentori. 
In questi giorni di confronto e di nuove esperienze, ho imparato che non bisogna mai dimenticarsi 
del valore di noi stessi: ciò che ci rende, a mio avviso, unici e irripetibili. E con l’augurio del Ryla di 
continuare la nostra vita essendo d’ispirazione, sono pronta a nuove avventure.  
 

Elena Sofia 
Rylista 2019 

 

 

 

Elena Sofia Raineri con il RC Sacile Centenario 
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SALUTO AL GENERALE ALDO ZORZI 
 

Il 14 maggio alle 15,30 abbiamo dato l’ultimo saluto ad Aldo! Un 
Amico E un Collega, ma anche uno dei Soci fondatori del nostro Club. 
Fin quando la salute lo ha sostenuto è venuto alle manifestazioni più 
importanti per testimoniare il suo attaccamento al RC Sacile-
Centenario. Mi piace sottolineare una frase con cui Amedeo Della 
Valentina lo ha ricordato nel decennale della Fondazione del Club: 
“Quando il Generale Aldo Zorzi, responsabile e coordinatore dei Rotary 
Club del Friuli, mi contattò perché prendessi la guida di un nuovo Club 
che doveva nascere a Sacile, avevo alle spalle questa discreta 
esperienza associativa (ndr: nel Lions) ma non conoscevo nulla in 
concreto del Rotary e delle sue finalità. Il Generale mi fu a questo 
riguardo di guida e di grande aiuto. …” 
Aldo Zorzi era una Amico per tutti, con il carattere fermo di un Soldato ma anche con la gentilezza 
di un galantuomo! Lo ricorderemo anche perché ha sofferto molto. Pochi anni fa ha perso la moglie 
con la stessa malattia che ha sopportato con grandi sofferenza anche Lui. Lo avevo incontrato a 
marzo e mi salutò con un po’ di tristezza e gli chiesi come mai era giù di tono, cosa che non era 
nelle sue corde, e lui mi disse con estrema chiarezza cosa aveva!!! Non ebbi il coraggio di dire 
molto, ero imbarazzatissimo e lo vidi andar via seppur sofferente ritto con la sua solita andatura 
fiera!  
Alla cerimonia funebre nella Cattedrale di Sacile c’erano i Gonfaloni del Rotary e anche molti 
stendardi delle Associazioni d’Arma. Due colleghi in Uniforme hanno fatto da Alfieri alla bara 
durante la S. Messa, lo meritava! Erano presenti tanti rotariani, ma anche tanti Ufficiali e Sottufficiali, 
ne ho riconosciuti tanti e tantissimi sono venuti per l’ultimo saluto da molto lontano.  
Ciao Aldo sei stato per molti di noi un Uomo di riferimento, sarai nei nostri cuori e Ti ricorderemo 
come Socio Onorario e Fondatore del Club, ma anche come grande Collega altruista e generoso. 
R.I.P. 

 
FESTA DELLE ROSE 

 
Sabato 11 maggio presso l’Azienda Agricola Borgo delle 
Rose si è tenuta la consueta “Festa delle Rose”, 
appuntamento caro al nostro club e organizzato dalla 
nostra socia Ivana Cimolai.  
Vista l’esperienza positiva dell’anno scorso, anche 
quest’anno dopo la vendita delle rose e delle torte 
preparate dei soci rotariani, nel pomeriggio si è tenuto uno 
spettacolo di danza offerto dall’Associazione Atletico San 
Quirino e la marcia organizzata dall’azienda agricola Borgo delle Rose in collaborazione 
con i Marciatori San Quirino, l’associazione sportiva Atletico San Quirino, il gruppo podisti 
Cordenons ed il Rotary Club Sacile Centenario. I  
percorsi di 6 e 12 Km su strade campestri, tra vigneti, campi e boschi dell’azienda agricola 
che ci ha ospitato, sono stati una scoperta per molti appassionati del running e della marcia 
ed una piacevolissima occasione per i meno sportivi per condividere momenti di gioia e 
amicizia, immersi nel verde.  
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Ringraziamo la nostra socia Ivana, i medici del Rotary che hanno consentito lo svolgimento 
della marcia in totale sicurezza e quanti con il loro aiuto hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione, cui hanno partecipato in tanti nonostante le condizioni meteorologiche 

incerte.  
La somma raccolta con le iscrizioni alla marcia 
sarà destinata ad una borsa di studio per la 
frequenza del corso di laurea di 
infermieristica. Ci spiace che non abbiamo 
ricevuto foto per documentare la 
manifestazione, ci accontenteremo 
dell’immagine di copertina e di una foto di 
una partecipante alla marcia scattata durante 
il percorso, ove si nota che nel pomeriggio il 
cielo minacciava pioggia. 

dalla nostra inviata Ilaria Vuan 
 

LA SERATA DELLE ECCELLENZE 
 

Martedi 21 maggio 2019 alle ore 20.30 presso palazzo Ragazzoni il 
Rotary Club Sacile, con il patrocinio dell’amministrazione del 
comune di Sacile, è stata organizzata una serata dedicata ai migliori 
alunni della scuola Balliana Nievo premiati in un concorso musicale, 
a cui hanno presenziato anche coloro che si sono qualificati nelle 
gare di matematica nazionali per scuole medie. 
La finalità della serata, concordata con la dirigente scolastica Nadia 
Poletto e i responsabili di progetto Emanuel Valvasori e Alessandra 
Russolo per la matematica e Lucia Pizzutel per la parte musicale, è 
di dare visibilità a quegli alunni della scuola che si sono contraddistinti per impegno e risultati.  
Il Rotary Club, oltre a organizzare la serata in cui si esibiscono i musicisti, si è fatto carico delle spese 
di logistica e di viaggio per la trasferta degli alunni alle varie fasi delle gare di matematica. 
Nell’arco della stessa serata sono stati assegnati i premi intitolati a Leonora Martino. Erano presenti 
oltre 120 persone che hanno applaudito ed incoraggiato i giovani alunni che hanno destato 
meraviglia per il grande talento espresso. Non meno bravi i ragazzi che hanno primeggiato nei 

concorsi nazionali Kangouru e Bocconi dedicati alla matematica. Il 
risultato dimostra che i giovani sacilesi hanno grandi mezzi per imporsi 
negli studi e nella vita. In tal modo si sono espresse le autorità 
intervenute, tra esse l’Ing. Carlo Spagnol, Sindaco di Sacile, il M.o Gianni 
della Libera, Presidente del 
Rotary Club di Sacile, il Prof. 
Andrea Zanni, Direttore del 
Consorzio Universitario di 
Pordenone, e l’Assistente del 
Governatore Pietro Rosa 
Gastaldo. È stato 
particolarmente applaudito 
Daniele Basso, che è emerso 
sia nella pratica della musica 

(chitarra classica) che nello studio della matematica, dove 

Il saluto del Sindaco 

Daniele Basso premiato dal 
Prof. Prof. Andrea Zanni, 

La premiazione 



 

 

Nell’arco della stessa serata sono stati assegnati i premi intitolati a Leonora Martino. Erano presenti 
oltre 120 persone che hanno applaudito ed incoraggiato i giovani alunni che hanno destato 
meraviglia per il grande talento espresso. Non meno bravi i ragazzi che hanno primeggiato nei 

concorsi nazionali Kangouru e Bocconi dedicati alla matematica. Il 
risultato dimostra che i giovani sacilesi hanno grandi mezzi per imporsi 
negli studi e nella vita. In tal modo si sono espresse le autorità 
intervenute, tra esse l’Ing. Carlo Spagnol, Sindaco di Sacile, il M.o Gianni 
della Libera, Presidente del Rotary Club di Sacile, il Prof. Andrea Zanni, 
Direttore del Consorzio Universitario di Pordenone, e l’Assistente del 
Governatore Pietro Rosa Gastaldo. È stato particolarmente applaudito 
Daniele Basso, che è emerso sia nella pratica della musica (chitarra 
classica) che nello studio della matematica, dove ha fatto il pieno di 
premi, una vera eccellenza al pari degli altri ragazzi. Sembra giusto 
sottolineare che la serata si è svolta anche per il grande impegno della 
famiglia Martino che si dedica da tempo a valorizzare i giovani 
emergenti. Un particolare grazie a Franco e ad Elena che abbiamo l’onore 
di ospitare nel nostro Club. 

Una commissione di musicisti presente in sala assegnerà 
nei prossimi giorni, a giudizio insindacabile, una borsa di 
studio al ragazzo/a di classe 3^ che abbia vinto un primo 
premio in concorso musicale e che fornisca la migliore 
esecuzione della serata. La borsa di studio  si sostanzierà 
nel pagamento della frequenza di lezioni di musica per 
l’anno 2019 – 2020. Il ragazzo/a vincitore dovrà 
impegnarsi a esibirsi in apertura della serata del concorso 
del prossimo anno. Durante la stessa serata sono stati 
anche consegnati agli alunni che si sono distinti nelle 
gare di matematica Kangouru e Bocconi un piccolo 
premio, sempre offerto dalla famiglia Martino. 
Anche quest’anno una manifestazione importante che ha dato lustro alla Scuola Balliana Nievo e 
agli insegnanti che sono riusciti a far emergere il talento dagli alunni più bravi di Sacile. 
 

Le foto dei partecipanti:  

                         

                    

 

 

Daniele Basso premiato dal 
Prof. Prof. Andrea Zanni, 

La premiazione 
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ASSEMBLEA ROTARY 
 

La 62^ Assemblea di Formazione Distrettuale del DISTRETTO 2060 

si è tenuta a Quinto di Treviso il 25 maggio 2019. Il Club ha 

partecipato con una squadra nutrita di componenti del prossimo 

CD. La presentazione della manifestazione e la conduzione stessa è 

stata fatta in modo impeccabile dal DGE Massimo Ballotta. Lo 

avevamo conosciuto al Club nel mese di aprile, ma non avevamo 

apprezzato a pieno le sue caratteristiche di conduttore, veramente 

bravo. Dopo i saluti di rito del Governatore Riccardo De Paola e del 

Presidente del Club trevigiano, si sono susseguiti ospiti importanti, preparati, ma soprattutto molto 

coinvolgenti. Il tema riguardava la necessità di “connettere il Rotary con il mondo”. Per cui abbiamo 
ascoltato interventi sulla modalità di accrescere il nostro impatto sul territorio, ma anche come 

ampliarne la portata con la cultura del dono! E questo è stato il momento più importante e delicato 

della mattinata. Sono intervenuti tre persone che hanno dimostrato con 

la loro esperienza quanto il Rotary ha fatto per il mondo, si tratta di  

Giancarlo Vesco, Bruno Ghigi  e Loris Pauletti. Giancarlo è di Mogliano 

Veneto ed ogni anno organizza un picnic rotariano internazionale. A 

questa manifestazione, sostenuta interamente dallo stesso Giancarlo, il 

Socio annette molta importanza perché dal ricavato del service ottiene 

i fondi per sostenere altri service a favore dei ragazzi. Giancarlo Vesco 

da qualche anno ha perso la voce, ma continua ad essere presente ed 

ha moltiplicato le sue energie a favore degli altri! Grande spirito rotariano! Grande ammirazione per 

lui. Il riminese Bruno Ghigi, nel maggio 2007 è stato insignito dal Board della Rotary Foundation con 

la “Citation for Meritorous Srvices”, con la moglie Marialba, è Major Donor della Rotary Foundation 
di liv. 6. Tali onorificenze rotariane Bruno le ha meritata perché ha dimostrato che con il suo personale 

impegno ed una determinazione unica, si possono realizzare service di portata internazionale e di 

grande valenza sociale e morale. Bruno ha aiutato migliaia di bambini 

argentini a superare la grande difficoltà di una grave carenza di cibo 

durante la crisi economica argentina tra la fine degli anni novanta e l’inizio 
del decennio successivo. Un impegno che ha portato questo Socio 

rotariano (attività condivisa con la moglie Marialba) da solo a raccogliere 

una cifra importante che, mediante il vecchio match in rase, ha dato la 

possibilità di alimentare 18.000 bambini per quasi 20 mesi, investendo 

anche tanto del suo patrimonio. Poi è stato il momento di un signore di circa sessanta anni, Loris 

Pauletti, che è stato uno degli ultimi italiani ad essere colpito dalla poliomielite da bambino. Loris 

con parole semplici ha detto che apprezza moltissimo l’impegno del Rotary 
nella “End Polio” perché solo grazie alla nostra organizzazione non ci saranno 
più persone che, come lui, dovranno vedere il mondo da una sedia a rotelle! 

Ed ha avuto il coraggio di fare anche una battuta: “Se potessi mi alzerei in 
piedi per abbracciarvi tutti!”. Questi interventi hanno fatto capire a molti che 
donare fa bene alla persona che dona e solo attraverso l’organizzazione 

rotariana si possono sanare gravi situazioni nel modo … basta solo 
impegnarsi e poi è il Rotary che ci porta dove serve il nostro aiuto!  

Alcuni dei nostri rappresentanti 

La sala gremita 

Bruno Ghigi 

Giancarlo Vesco 



 

 

Successivamente sono stati evidenziati i progetti di Club che hanno 
destato maggiore interesse durante il SIPE appena concluso. Riguardano 
il sostegno a ragazzi in difficoltà e la possibilità di sottoporre a visite 
cardiologiche, sempre ragazzi appartenenti alla scuola primaria. Due 
progetti interessanti che qualsiasi Club può sostenere in funzione delle 

situazioni locali. Infine con grande 
enfasi Massimo Ballotta ha presentato 
la squadra distrettuale per l’annata 2019-20, in cui è stato 
confermato Andrea nella Commissione Effettivo. 
La mattinata si è conclusa con l’approvazione del bilancio 
preventivo della prossima annata e con i saluti finali di Massimo 
Ballotta e di Riccardo De Paola. Si ha la netta sensazione che anche 
la prossima annata sarà di grande impatto sociale, il risultato sta 
solo nella nostra volontà. 

 
 
 

Loris Pauletti 

La squdra del Governatore Massimo 
Ballotta. 

M
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Qualche foto del 30 maggio all’arrivo dei «nostri» ad 
Amburgo, a giugno il servizio completo!
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PROGRAMMA GIUGNO  2019    
 
 
 

 

  

Data Ora Luogo Tipo Relatore Argomento 

MARTEDI’ 

04/06/2019 
20:00 CIAL DE BRENT 

Polcenigo 

        

        CD          

           

 PRESIDENTE  

     MARTEDI’ 

     11/06/2019 
20:00 CIAL DE BRENT 

Polcenigo 

CONVIVIALE 
CON RELATORE 

RAFFALLA 
ZANNONI E 
ROMY SANTIN  

 VIAGGIO IN 
GUATEMALE 

IMMAGINI E COMMENTI 

     MARTEDI’ 

   18/06/2019 
20:00 CIAL DE BRENT  

Polcenigo 
CAMINETTO IL PRESIDENTE  

25/06/2019 20:00 CIAL DE BRENT 
Polcenigo 

CONVIVIALE  IL PRESIDENTE CAMBIO DEL 
MARTELLO 
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