
- Il Bollettino -
mensile di informazione del RC Sacile Centenario 

Club fondato il 1° luglio 2004

Info utili
Indirizzo: c/o Ristorante “Cial de Brent” – Via Pordenone, 1 – Polcenigo (PN)
posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu
sito internet: https://sacilecentenario.rotary2060.org/
Partita IVA: 01534100936
IBAN:  IT21 D053 3664 9900 0003 0386 253 (Banca popolare Friuladria – Ag. Sacile)
Riunioni:
• Sede: Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434748777
• Martedì ore 20 Direttivo 1° martedì del mese, conviviale 2° martedì, caminetti 

3° e 4° martedì del mese

ORGANIGRAMMA
Presidente:
Gianni DELLA LIBERA mob.: 335 5911125

e-mail  giannidellalibera@gmail.com
Past President e Vice Presidente: 
Luciano Giovanni FANTUZ,
Presidente eletto:
Carmen COSTARIOL,

Segretaria: 
Stefania DIAMARE mob.: 339 7146290

e-mail ste.diamare@gmail.com
Tesoriere: 
Stefano PACIOLLA mob.: 328 3438468

e-mail  paciolla.stefano@yahoo.it
Prefetto: 
Gino ROMOR mob.: 339 4638558

e-mail  romorgino@gmail.com
Consiglieri: 
Giacomo PANARELLO, Stefano SARTOR e Hamurabi DE BAZ
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Il nostro presidente Gianni Della Libera e alcuni soci (Giacomo Panarello, Elena Michielin e 
Ilaria Vuan) hanno partecipato alla Convention mondiale del ROTARY che si è tenuta ad 
Amburgo dal primo al 5 giugno. Entusiasti dell’esperienza raccontano l’emozione di 
respirare in un clima internazionale la condivisione 
autentica di valori che contraddistinguono il Rotary: 
Integrità, amicizia, servizio, nel rispetto della diversità di 
cultura, di religione e di genere. 
25.000 erano le persone ad Amburgo, in rappresentanza di 
110 paesi, per raccontare le loro esperienze, confrontarsi e 
gioire delle piccole e grandi opere che ciascun club nel suo 

piccolo realizza nell’intento di portare cambiamenti 
positivi nel mondo. 
Mai il saluto alle bandiere è stato vissuto così 
intensamente come alla cerimonia di apertura che ha 
visto sfilare i rappresentanti di tutti i paesi del mondo 
in cui è presente il Rotary. Una sferzata di energia 
positiva ed entusiasmo che è di incentivo per 
continuare ad 
operare ed “essere 

di ispirazione”.  
Ad integrazione delle impressioni che abbiamo ricevuto 
riportiamo alcuni dati sulla Convention di Amburgo. Nella 
casa dell'amicizia vi erano oltre 200 stand in cui club, 
distretti ed organizzazioni laiche (non rotariane) 
presentavano progetti in fase d'ideazione, 

programmazione o già conclusi 
volti alla realizzazione degli obiettivi del Rotary a favore dei più 
deboli: dai progetti per combattere 
la denutrizione e la carenza di 
acqua potabile, alla promozione della pace e dell'alfabetizzazione, 
dalla lotta alle malattie compreso il progetto polioplus, all'attività di 
soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o vittime di 
conflitti locali. Abbiamo avuto la possibilità di dare un aiuto tangibile 
alla realizzazione di questi progetti con la disponibilità personale a 
servire per la loro realizzazione o tramite l'acquisto di prodotti 
artigianali finalizzato al finanziamento di questi progetti. Molto 
emozionante è stato l'incontro e la discussione con persone 
provenienti da tutti i continenti che, sebbene dotate di un bagaglio 

La rappresentante dell'Italia 

Gianni ed Ilaria fanno ... girare la Ruota!!! 

Tra tanti amici ... 
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di esperienze completamente differenti e talvolta 
pure antitetiche, condividono i tuoi obiettivi. Cosa 
dire della capacità di coinvolgere una intera 
categoria economica di una grande città a 
condividere gli obiettivi del Rotary: i tassisti di 
Amburgo per tutto il periodo della Convention 
hanno donato al Rotary gl'importi delle corse che 
partivano o arrivavano al Centro Congressi.   
Crediamo che i momenti di questa grande Convention rimarranno 
impressi in maniera indelebile nella memoria di chi ha partecipato. 

 
dai nostri corrispondenti da Amburgo Ilaria e Giacomo 

 
 

DAL CUORE UMANO AL CUORE MECCANICO  
… appendice a Padova 

 
Al termine della Conferenza del 9 aprile, il Prof. Gerosa 
invitò gli alunni dei Licei presenti al Ragazzoni a visitare il 
Centro Gallucci di Padova, affinché i nostri ospiti potessero 
vedere da vicino quale imponente organizzazione fosse 
necessaria per realizzare quanto esposto durante la 
conferenza. Il 7 giugno il Liceo Vendramini di Pordenone 
ha accettato l’invito e circa 30 studenti sono stati a Padova 
ospiti del Centro del Prof. Gerosa per visitare il complesso. 
Al rientro la Prof. Muraro, che ha seguito i ragazzi, mi ha fatto avere il seguente messaggio 
che chiaramente non è rivolto solo a me, ma è indirizzato al Club che ha voluto il service con 
il Prof. Gino Gerosa.  
 

“Gent.mo Generale Caso, Le inoltro un paio di 
fotografie della visita di ieri al reparto di Cardiochirurgia 
e al laboratorio di medicina rigenerativa di Padova con 
gli studenti del triennio del liceo Vendramini. L’esperienza 
è stata davvero molto interessante e decisamente 
formativa e orientante per gli studenti. Le chiederei di 
ringraziare da parte mia e della scuola il prof Gerosa per 
questa bella opportunità ed in particolare il Dr Bianco per 
la sua preziosa disponibilità, per la sua professionalità e 
per l’entusiasmo che ha trasmesso ai ragazzi. Grazie a Voi 

per aver reso possibile questa visita. Un caro saluto, Elena Muraro”. 
 

Mi ha fatto molto piacere che da un service informativo per il Club e per la città di Sacile, 
l’attività si sia trasformata in un ulteriore service a favore di giovani che intendono proseguire 
i loro studi nella medicina. 

Gli studenti ci hanno inviato la loro 
testimonianza 
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ALL’INNER WHEEL CLUB PORDENONE 
C.A.R.F. 

 
Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 20.00, nel corso del 
convivio presso il Ristorante “Barchessa Policreti” in 
Castello di Aviano, si è svolta la cerimonia del Cambio 
delle Consegne tra la Presidente uscente Anna Rosa 
Donada e la Presidente subentrante Angela Iacca 
Donatone. A rappresentare degnamente il nostro Club 
c’era il Vice Presidente Luciano Giovanni Fantuz. Una 
serata piacevolissima che ha mantenuto vivi gli ottimi 
rapporti tra il RC Sacile Centenario e l’Inner Wheel. Da 
oggi ancora più forti in quanto Angela è la moglie del nostro Socio Pino! A seguire una serie 
di foto a testimonianza dello spirito gradevole della serata.  
 
 

                   
 
 
 

                    
 
 

 

Il passaggio del collare 
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W il Rotary Club Sacile-Centenario
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Rotary Club Sacile Centenario 

 
Annata Rotariana 2019-20 

 
Presidente  Carmen Costariol 

 
Distretto 2060 Italia – Nord Est  

Friuli Venezia Giulia  
Trentino – Alto Adige/Sudtirol  

Veneto  

 

                                                                                       
__________________ Servire al di sopra di ogni interesse personale  _______________ 
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Data Ora Luogo Tipo Relatore Argomento 

martedi                
02/07/2019 20.00 POLCENIGO CAMINETTO PRESIDENTE PRESENTAZIONE 

ANNATA 2019-2020 

martedì         
09/07/2019 20.00 POLCENIGO C.D. PRESIDENTE   

martedì        
16/07/2019 19.00 SACILE CAMINETTO 

Guida Turistica 
Dott.Marco 

Volpe 

“PER LE VIE DELLA 
CITTA’ DI  SACILE” 

venerdì         
26/07/2019 20.00 POLCENIGO CONVIVIALE 

GOVERNATORE 
MASSIMO 
BALLOTTA 

IL ROTARY CONNETTE 
IL MONDO 

 
 
 
 
 Non mancate!!!


