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DISCorSo DeL preSIDenTe

Il mese di ottobre e’ stato particolarmente impegnativo per il RC Sacile con tanti appuntamenti che si 
sono svolti  e che si seguito trovate nel bollettino.
L’impegno quindi profuso e’ stato notevole sia dal punto di vista della partecipazione ai tanti eventi sia 
per quanto riguarda la preparazione di ciascun evento. Non va dimenticato inoltre che nel contempo 
si sta lavorando per i prossimi progetti presentati nel bollettino di settembre e che assorbono molta 
energia essendo per certi aspetti nuovi nella loro fase di elaborazione.
Ed in questo percorso di novita’, compreso il service di cui vi ho accennato alla conviviale dll’8 ottobre 
e per il quale inviero’ una e-mail ai soci, che e’ inevitabile trovare situazioni o momenti per i quali  van-
no cercate soluzioni, adattamenti, riflessioni o esperire in maniera differente.
Mi e’ tornato allora alle mente a  tal proposito un libro bellissimo dei tempi universitari “Naufragio con 
spettatore di Blumemberg”. Il titolo puo’ mettere dubbi: ma vi scrivo di seguito una sintesi d’eccezione 
di Remo Bodei.
“Blumemberg rinvia agli atteggiamenti fondamentali che si assumono nei confronti del mondo : in fa-
vore della sicurezza o del rischio, dell’estraneita’ o del coinvolgimento negli eventi, della teoria o della 
prassi del ruolo dello spettatore o dell’attore. Nelle civilta’ stazionarie c’e’ una scarsa propensione al 
rischio….dopo la rivoluzione copernicana si assiste  ad un rovesciamento… la progressiva accetta-
zione del pericolo.
Lo spettatore si identifica col naufrago ed il viaggio diventa senza fine …”

Maria Luisa Mariotto



CONVIVIAle del 8 OttObRe

La conviviale prevista non si è potuta svolgere per un attacco influenzale che ha impedito al relatore, 
l’architetto Tiziana Prevedello Stefanel di partecipare.
La serata si è svolta ugualmente: la Presidente ed il marito Gianni, prefetto del RC Conegliano, hanno 
festeggiato le loro nozze d’argento offrendo ai soci intervenuti una cena.



CONVIVIAle INteRClub CON RC CONeglIANO

Incontro Con Devis Bonanni
Una scelta di vita, quella di Devis Bonanni, che non intende porsi come protesta bensi’ come una  
“scelta possibile”. Sulla scia del filo conduttore dell’annata, la relazione di Bonanni si inserisce con 
il concetto di un mondo possibile, di una scelta personale possibile.
E’ interessante comprendere che vi sono differenti maniere di intendere l’esistenza, in autonomia 
ed escludendo la posizione del giudizio, ma nella prospettiva delle opportunita’ volte in certi casi a 
creare una nuova vita.
 Cosi’ come dice il  filosofo Elemire Zolla in “Uscite dal mondo”:
“Quasi non ci rendiamo conto delle nostre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce 
le possono scoprire , dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata osservazione…quando 
scatta il dono di liberta’ e per l’istante si e’ padroni….Per mantenersi in questo stato non occorre 
avere…paure da sedare….bisogni da soddisfare: si dispongono i dati e al di la dei recinti…si spa-
lanca l’immensa distesa del possibile.”
L ‘esperienza di vita di Bonanni e’ diventata un romanzo ora alla sua terza edizione dal titolo “Pe-
coranera”. 
All’Interclub erano presenti il Presidente del RC di Conegliano Manlio Milani , il Presidente del Ro-
taract di Conegliano Livio Petraccione e molti soci del RC Conegliano.
Il presidente Manlio Milani rivolge i complimenti per la serata al RC di Sacile, per l’intero svolgimento 
e per la relazione di interesse.
Una piacevole conviviale in un clima amichevole e con l’occasione di scoprire e conoscere realta’ 
differenti, autori di successo e di richiamo nazionale provenienti dalla nostra realta’ territoriale.



VIsItA museO NAVAle VeNezIA del 22 OttObRe

La visita al Museo Navale di Venezia si e’ svolta nel modo migliore. La guida che ci ha accompagnato 
ha svelato momenti della storia e della vita dei marinai sulle navi della Serenissima. Un museo che 
merita di essere visitato per la ricchezza dei materiali raccolti. Due ore di visita completa che ha dato 
indicazioni di spessore e notizie volte ad accrescere la nostra conoscenza sulla storia e sul passato.



Sabato 12 ottobre si e’ svolta la Pre-
miazione Inaugurazione del Premio 
Syria Poletti a cui il RC Sacile ha par-
tecipato e aderito. Un premio che da 
risalto alla creativita’. Molti i premiati in 
sala provenienti da tutta l’Italia a dimo-
strazione della qualita’ del premio che 
sta assumendo sempre piu’ un risvolto 
di unicita’ per l’alto livello delle illustra-
zioni e dagli testi presentati dagli autori. 
Il Concorso Internazionale e’ infatti de-
stinato ad un progetto editoriale per un 
racconto illustrato inedito . Sostenuto  
dal Comune di Sacile, con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, della 
Provincia di Pordenone, la Fondazio-
ne CRUP – Cassa di Risparmio di Udi-
ne e Pordenone, alla quattordicesima 
edizione del Concorso Internazionale 
"Syria Poletti: Sulle Ali delle Farfalle" , 
il Concorso vuole ricordare la figura e 
l’opera di Syria Poletti, scrittrice per ra-
gazzi di origini sacilesi emigrata in Ar-
gentina dove venne apprezzata anche 
da Luis Borges.

PRemIO sYRIA POlettI



Domenica 20 ottobre si’ e’ svolta la proiezione del Film “Il ricat-
to” di A.Hitchcock accompagnato dalla Zerorchestra.
Il progetto sostenuto dal RC di Sacile per la terza edizione, ha 
visto la sala del Teatro Zancanaro quasi al completo a dimo-
strazione del successo dell’evento. 
Un impegno ,quello del Rotary, sempre proiettato verso socia-
le e cultura, certi che una societa’ che non presti attenzione a 
questi due aspetti sia una societa’ arida, al pari di un terreno 
arido che non puo’ produrre nulla, come sottolineato in apertura 
di serata.
Il film di A.  Hitchcock si e’ rivelato come sempre un capolavoro 
del grande Maestro e la Zerorchestra ha saputo segnare con 
la sua musica  i momenti salienti del film evidenziandone, ove 
necessario, tragicita’ o serenita’. Molti i soci del RC Sacile pre-
senti.

le gIORNAte del CINemA mutO



PAsquA 2014: gItA IN teRRAsANtA

RIsultAtO elezIONI AssembleA del 12 NOVembRe

Presidente eletto per l’annata 2015-16: Marina Pitter

Consiglieri eletti per l’annata rotariana 2014-15:

Ivana Cimolai, Carmen Costariol, Maria Rosa Gava, Luciano Fantuz, Claudio Volpe

Ivana Carmen Maria Rosa

Luciano Claudio

Periodo: Dal 17 al 24 aprile 2014;
Referenti: Giacomo Panarello e Hammurabi De Baz; Adesioni: prima possibile
Agenzia: IO. T. OUR SERVICES S.r.l.- Sig.ra Silvana Lombardo - tel 0438418294 - s.lombardo@iot.


