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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: http://sacilecentenario.rotary2060.eu
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
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1° INCONTRO CULTUTALE 2019 
 

Anche quest’anno hanno preso il via gli incontri culturali 
organizzati a “Borgo delle rose” ospiti della socia Ivana 
Cimolai. 
Il 13 gennaio il primo relatore dell’annata è stato il Prof. 
Angelo Floramo, personaggio di spicco nel panorama 
culturale della nostra regione, filologo e medievalista di fama 
internazionale. 
L’argomento della serata ha riguardato “ la musica ai tempi 
di Dante in Friuli: assaggi e scoperte”. 

Il prof. Floramo, con la sua grande eloquenza ha saputo coinvolgere ed affascinare i presenti 
in un viaggio a ritroso nel tempo nella storia della musica e della poesia, fino all’epoca 
medioevale dove la musica era la massima espressione del sentire al pari della lirica e non 
era ancora stata codificata secondo le regole che nei secoli avrebbero poi normato il 
comporre. 
Non sono mancati aneddoti e simpatiche divagazioni da parte del relatore che ha reso 
l’incontro di facile accessibilità e grande piacevolezza. 

dalla nostra inviata speciale Stefania 
 
 

INCONTRO ALLA MIDJ DI CORDOVADO CON BARBORA BOBULOVA 
 
 
Il 22 gennaio c’è stato l’incontro con una delle 
attrici protagoniste del cinema italiano, 
Barbora Bobulova si è svolto nello showroom 
dell’azienda Midj di Cordovado, 
dell’imprenditore sanvitese Paolo Vernier, 
Presidente del Rotary Club di San Vito al 
Tagliamento. La serata, organizzata dai cinque 
Club Rotary della provincia di Pordenone, 
(Maniago – Spilimbergo, Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Sacile Centenario e San Vito 

al Tagliamento), ha permesso di far conoscere un’eccellenza produttiva 
del territorio pordenonese, che produce sedie e arredi d’interno di fascia 
alta e di prestigio, venduti in ogni continente. Un’azienda, la Midj, avviata 
da Vernier nel 1987, che in oltre trent’anni di lavoro è riuscita a portare la 
cura di una produzione artigianale a dimensione industriale. L’azienda è 
composta di un team di uomini e donne che, sostenute dal proprio Codice 
Etico, in qualsiasi situazione garantiscono un'assistenza professionale e 
competente in tutto il mondo. 

La presentazione di Gianni 

I Presidenti con l'Ospite 

Pino con la Barbora 
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Dopo la visita all’azienda, Paolo Vernier ha aperto la serata 
rotariana dedicata a Barbora Bobulova, attrice di grande 
fascino e presenza scenica. Una donna che unisce doti di 
sobrietà e dolcezza, davvero straordinarie. L’attrice si è 
presentata parlando di sé della sua vita del suo percorso 
nel non semplice mondo della cinematografia e televisivo. 
Slovacca di nascita, ma italiana d’adozione, Barbora 
Bobulova insegue la recitazione fin dall’infanzia. Nata a 
Martin, 1974, esordisce a 12 anni in un film TV e impara i 
classici teatrali all’Accademia d’Arte Drammatica e Danza di Bratislava. Il suo esordio nel 
grande schermo avviene nel 1988 con il film "Vlakàri", 
presentato al Festival di Giffoni. Nel 1996 interpreta il film 
tv “Infiltrato” accanto a Valerio Mastandrea. 
Dopo aver studiato teatro a New York, dove si mantiene facendo la cameriera, torna in Italia 
dove entra nel cast del film “Il principe di Homburg” (1997) di Marco Bellocchio presentato 
al Festival di Cannes. Da questa interpretazione di rilievo internazionale Barbora Bobulova 
prende il volo con una carriera in continua ascesa tra ruoli al cinema, in tv e impegni in teatro. 
Di questi episodi ne ha parlato con semplicità ed ha fatto proiettare nello schermo della sala 

fotografie e spezzoni cinematografici che la ritraggono con tanti 
protagonisti del cinema. 
Ha lavorato con Gabriele Muccino, Giorgio Pasotti,  Gabriele 
Lavia, Michele Placido, Carlo Lizzani ed altri importanti registi e 
attori della scena cinematografica. Tra il 2007 e il 2008 diventa 
mamma di due bambine, Lea e Anita, nate dall’unione con il 
regista Alessandro Casale.  

Dall’inizio della sua carriera fino ad oggi Barbora Bobulova ha fornito prova di preparazione 
e di versatilità, non è mai stata imprigionata in un determinato tipo di personaggio, 
riuscendo a sconfinare in molteplici ruoli e sapendo tirar fuori vene drammatiche o comiche 
con uguale intensità. Il nostro Club è stato rappresentato da Gianni Della Libera, Stefania 
Diamare, Stefano Paciolla, Pino Iacca, Rita Zago, Ilaria Vuan e Giovanni Maso, con rispettivi 
consorti … una presenza importante! 

Da un servizio di Pietro Rosa Gastaldo con foto di Pino 
 
 

IL ROTARY PER L’AFFRESCO. A CONEGLIANO IL FORUM DISTRETTUALE PRESSO IL 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO. 

 
Nel 2010 è nata la “Scuola Internazionale per la Tecnica 
dell’Affresco”, voluta dal Rotary Club Feltre insieme al RC 
Conegliano, con la collaborazione dei RC Belluno, Asolo e 
Pedemontana del Grappa, e patrocinata dal Rotary 
International - Distretto 2060. Il progetto ha per focus 
l’affresco, perché questa tradizione artistica, puramente 
italiana, sta attualmente scomparendo: pochi sono i frescanti, 
poco o per nulla conosciuta la tecnica pittorica che ha fatto 

Aula Magna del Convento di San 
Francesco 

I Rappresentanti del Club 

 

I saluti finali 
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grande l’Italia in epoche passate e continua ad attirare turisti da tutto il mondo (si pensi al 
Beato Angelico, non per niente considerato il patrono dei frescanti). Far sì che non muoia 
questa tradizione tutta italiana rappresenta, quindi, un vero e proprio dovere civico. 
Ogni anno il Rotary assegna delle borse di studio a giovani maturandi dei licei artistici per 
imparare la tecnica pittorica a fresco, sotto la guida del Maestro Vico Calabrò e di altri 
Maestri qualificati dallo stesso Calabrò. 
Nel 2014 è nata l’Associazione Culturale per l’Affresco, che, insieme al Rotary, aiuta e sostiene 
la Scuola nelle sue molteplici attività. 
A partire dal 2016, la sede operativa dell’associazione è presso la basilica Santuario dei SS. 
Vittore e Corona a Feltre (BL). 

L’arch. Livio Petriccione (PHF) dal 2017 presiede la commissione 
distrettuale “Rotary per l’affresco” che organizza l’importante evento 
distrettuale che quest’anno è arrivato alla quarta edizione che si è 
tenuta a Conegliano il 27 gennaio scorso ed a cui ha partecipato 
Carmen in rappresentanza del Club. Il Forum distrettuale sull’Affresco si 
svolge ogni anno su temi diversi ed è un momento d’incontro e di 
conoscenza che coinvolge i club e i rotariani del Distretto. Quest’evento 
riunisce persone del Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli 
Venezia Giulia e racconta le attività del service per l’Affresco. La 
partecipazione fattiva dei Club e il loro sostegno economico 

consentono di finanziare le borse di studio per corsi di 
tecnica dell’affresco, organizzati dall’Associazione 
Culturale per l’Affresco di Feltre e destinati a giovani 
meritevoli delle scuole superiori. Il nostro Club partecipa 
attivamente a dimostrazione dell’interesse che abbiamo 
per l’attività distrettuale. 
Il Distretto 2060 si contraddistingue nella settima area 
d’intervento per la Rotary Foundation: la tutela e la 
promozione del patrimonio storico, artistico e culturale. 
Molti club negli anni hanno ideato o supportato il restauro, il recupero e la valorizzazione 
dei Beni Culturali. Il Rotary può essere di servizio in questo campo con il plus valore dato 
dalle professionalità presenti nei Club, per la tutela e promozione del patrimonio storico, 
artistico e culturale. Una settima area d’intervento del Rotary International farebbe da volano 
e incentivo a quest’azione 
 

Da una intervista effatta da Pietro Rosa Gastaldo, le foto sono state fornite da Carmen Costariol 
 
 

 
CAMINETTO DEL 29 GENNAIO 

 
Martedì 29 gennaio il nostro Presidente ha illustrato un service che ha intenzione di proporre 
a favore della città di Sacile. Il nome, ancora da definire, potrebbe essere “La città che suona”. 
Una cosa semplice ed interessante. Con la collaborazione del M.o Alberto Pasquale e del 
Professore Alessandro Fogar, si è pensato di realizzare un’opera in bronzo che riproduca 
Sacile e che, con alcuni sensori, i luoghi di interessi del visitatore emetteranno dei suoni 
caratteristici del sito, ovvero un accompagnamento musicale per visitare la nostra città. 

Arch. Livio Petriccione 

Momento del Forum 
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L’opera verrebbe posizionata sotto il loggione del Comune, in luogo centrale visitabile e 
fruibile dai cittadini e dai turisti. La presentazione è avvenuta con la partecipazione di molti 
Soci che hanno apprezzato la bontà del progetto. La valutazione dello stesso potrà essere 
fatta solo dopo la determinazione del costo effettivo del lavoro e dei soggetti che 
parteciperanno all’iniziativa (es. Comune, sponsor ed altro). La serata è stata interessante ed 
attenderemo le prossime attività che vedrà, come ha detto il Presidente, impegnata 
l’Assemblea dei Soci dopo che il direttivo avrà valutato gli aspetti essenziali del progetto.  

 
 
 

 
 


