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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: https://sacilecentenario.rotary2060.org/
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:
Carmen COSTARIOL                          e-mail costariolcarmen79@gmail.com
Past President e Vice Presidente: Gianni DELLA LIBERA

Presidente eletto:
Gino ROMOR,
Segretaria: 
Stefania DIAMARE e-mail ste.diamare@gmail.com
Tesoriere: 
Maria Rosa GAVA e-mail  mariarosa.gava@gmail.com
Prefetto: 
Pino IACCA e-mail  pinoiacca@yahoo.it

Consiglieri:  Francesco PEZZOT,  Ilaria VUAN, e  Andrea CASO
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“ANASTOMOSI MICROCHIRURGICHE con VENOUS COUPLER” 
 

Il 3 settembre presso il Cial de Brent il RC Sacile Centenario ha 
organizzato una conferenza sul “Carcinoma della Mammella”. 
Argomento delicato, ma di grande importanza essendo una malattia 
che incide sull’80% circa dei tumori della donna! A trattare 
l’argomento sono intervenuti due medici di grande professionalità 
dell’Ospedale Civile di Pordenone la Dott.ssa Elvia Micheli, 
Responsabile della Struttura Operativa Semplice di Chirurgia 
Senologica presso la Chirurgia Generale dell’AAS5 Ospedale di 
Pordenone, e il Dott. Roberto Baraziol, Responsabile della S.S. di 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – 
Dipartimento Chirurgia Generale – 
dello stesso Ospedale.  
L’argomento delicato, come lo sono 
tutti quelli che riguardano la salute, è particolarmente 
sentito dalle donne, perché oltre la malattia gli interventi 
chirurgici minano anche la femminilità e modificano 
notevolmente la qualità della vita, più di chi è colpito da 

altre patologie analoghe. I due medici sono stati di rara chiarezza e soprattutto hanno 
spiegato con dovizia di particolari i metodi in uso presso l’ospedale 
di Pordenone, che sono all’avanguardia nella ricostruzione della 
mammella. L’intervento che da pochi mesi si effettua a Pordenone, 
la ricostruzione mammaria con tessuti autologhi 
(microchirurgia/lipostruttura), sembra soddisfare completamente 
quelle donne che lo possono ricevere. Serata importante che ha 
messo in evidenza la bontà della Sanità nella nostra provincia, 
legata alla professionalità, ma soprattutto alla sensibilità di alcuni 
medici, in particolare della Dott.ssa Elvia Micheli e del Dott. Roberto 
Baraziol. 
 

CUCINA DAL MONDO 
 

Il 25 settembre, si è ripetuto anche quest’anno l’evento 
“Cucina dal Mondo” organizzato in collaborazione con il 
Rotary Club di Sacile nell’ambito della tradizionale sagra 
di San Michele. 
Italia, India, Colombia, Senegal, Marocco, Albania, 
Ungheria e Austria hanno offerto e condiviso con più di 
300 persone i loro piatti tipici. 
Un mix di colori, profumi e sapori che hanno unito tra loro 
le varie comunità presenti sul territorio. 
L’integrazione si fa anche così: lavorando insieme e condividendo momenti di festa. 
Particolare impegno in questa edizione è stato posto da Elena e Giacomo, che hanno 

Gli ospiti, Dott.ssa 
Micheli e Dott. Braziol 

Un momento della relazione 

Il Presidente saluta gli ospiti 

I nostri Soci con gli amici che hanno 
partecipato all'evento 
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collaborato attivamente con tutti gli amici “del Mondo” affinché la serata riuscisse il meglio 
possibile. Bravi! 

Ogni anno, in occasione di questo evento, il 
Rotary Club di Sacile promuove un progetto. 
Quest’anno il ricavato della serata verrà 
utilizzato per aiutare i bambini di un 
orfanotrofio a Touba in Senegal.  
 
Qui a lato la nostra Presidente Carmen con le amiche 
del Senegal. 
 

Dalla nostra inviata Ilaria Vuan 
 

 
 


