
- 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: 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

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 e Hamurabi DE BAZ
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ROTARY DAY 2019 
 

Il 1° marzo abbiamo celebrato il Rotary Day ed il 
114mo anniversario di fondazione del Rotary. 
Quest’anno è toccato al RC San Vito al Tagliamento 
organizzare la manifestazione, lo scorso anno lo 
fece il nostro Club al Teatro Zancanaro. Il Rotary 
Club di San Vito al Tagliamento - in collaborazione 
con i Club di Maniago Spilimbergo, Pordenone, 
Pordenone Alto Livenza e Sacile Centenario - ha 

impostato l’evento per  
promuovere la sovvenzione globale del Club sanvitese a favore 
della cooperativa sociale “Il Granello” di San Vito. La Cooperativa 
nasce nel 1997, per iniziativa di alcune famiglie di giovani con 
disabilità del territorio cittadino, allo scopo di integrarli 
nell’ambiente sociale e svolge numerose attività di laboratorio e 
ospitalità dei giovani. La serata ha visto come protagonista il 
gruppo “Viva Voce” che ha suonato una serie di brani di Fabrizio 
De Andrè. Nella serata il Socio di San vito Ivano Chivelli, 
coordinatore del global grant, insieme al direttore della 

Cooperativa, Mariarosa Toffolon, hanno illustrato il service e le attività de “Il Granello”. 
Il numeroso pubblico è stato coinvolto sia per la bellissima serata musicale, sia per 
l’importante iniziativa del club sanvitese. Nel 
gruppo ha suonato anche Davide Fanna, marito 
della nostra Socia Ilaria, che ha attirato 
l’attenzione dei numerosi partecipanti alla 
serata del nostro club. Dei “Viva voce” sono stati 
apprezzati i cantanti Adolfo Melilli (leader della 
Band), Toni Stival e dell’unica donna Chiara 
Quarin. Band interessante che ha mostrato una grande passione e una rielaborazione 
attenta e professionale dei pezzi del grande “Faber”. Bravi e bellissima serata rotariana. 
 
 

FORUM INNER WHEEL – ROTARY 
 
Sabato 2 marzo, a Vicenza, ha avuto luogo il forum 
interdistrettuale Inner-Rotary che ha trattato 
l’interessante, delicato ed attuale tema “Assistenza e 
tutela sanitaria nell’accoglienza dei migranti”. 
Sul palco, tre qualificati oratori che hanno trattato la 
problematica da tre differenti osservatori, pertinenti la 
loro professionalità e coinvolgimento nella tematica. 
Il rituale cerimoniale di saluto alle Bandiere ed il 

Il gruppo "Viva Voce" 

Il batterista Davide 

I Presidenti con i protagonisti della serata 

Forum - la presentazione 
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benvenuto della Governatrice del Distretto 206 dell’Inner Wheel Anna Paggiaro 
Tallon e del Governatore del Distretto 2060 del Rotary Riccardo De Paola hanno 
dato inizio ai lavori che sono stati coordinati e diretti dal PDG del Distretto 2041, dr. 
Andrea Pernice, editore e giornalista. 
Per primo è intervenuto il dr. Pietro Bartolo, da tempo impegnato in “Prima Linea” 
nell’accoglienza a Lampedusa, che a lungo e con evidente trasporto ed emozione 
ha evidenziato e sottolineato:  
- l’aspetto umanitario del problema;  
- che l’accoglienza riguarda “Persone” e non clandestini; 
- la millenaria cultura dell’Italia e dell’Europa in tema di accoglienza. 
Alcune raccapriccianti immagini hanno testimoniato il suo dire e operare rivolto 
sempre verso i più deboli, bambini e donne in particolare. 

La dr.ssa Giuseppina Napoletano, responsabile di 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della 
Regione Veneto, ha trattato gli aspetti sanitari più 
immediati connessi con l’accoglienza dei migranti. 
In particolare ha illustrato le esperienze tratte dai 
provvedimenti di prevenzione e monitorizzazione 
attuati in Veneto, con particolare riferimento 
all’evoluzione della tubercolosi (TB). I risultati 

hanno evidenziato che con il diminuire del flusso 
migratorio sono diminuiti i casi di TB. 

Monsignor Bruno Fasani, noto giornalista/opinionista, ha invece messo in evidenza le 
cause che determinano questo fenomeno e che esulano da tutti gli sforzi e la 
generosità che possono mettere in campo i cittadini. Un fenomeno di notevole 
portata, connesso con la globalizzazione e che attende serie risposte politiche da parte 
di tutti i governi europei, di quell’Europa che ha smesso di essere di cultura per 
trasformarsi in mero mercato; in sintesi, un problema di lungimiranza politica. 
Applausi e ringraziamenti hanno poi concluso l’interessante convegno da cui tutti 
abbiamo tratto spunti di riflessione per ciascuno degli aspetti trattati e non solo. 

 
Dal nostro inviato Pino Iacca 

 

Umanità marginale: ladri, briganti, streghe e donne di malaffare nel medioevo. 
 

Domenica 10 marzo , ospiti della socia Ivana Cimolai, si è 
tenuto a Borgo delle Rose a San Quirino  il quarto incontro 
culturale organizzato dal nostro club. Relatore dell’incontro 
il  Prof. Angelo Floramo che ha intrattenuto i partecipanti sul 
tema:  “Umanità marginale: ladri, briganti, streghe e donne di 
malaffare nel medioevo “. 
Il prof. Floramo , da grande medievalista qual è, ha introdotto 
i partecipanti alla scoperta di quelle figure così tanto emarginate nell’epoca buia del 
medioevo . 

Il Forum 

Gianni presenta il Prof. Floramo 
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Attraverso le storie di personaggi comuni e locali ci ha fatto conoscere uno spaccato di 
un’umanità estremamente lontana dalla perfezione di Beatrice di Dante , dall’eleganza 
dell’amor cortese ma pur sempre vera, drammaticamente reale. 
Abbiamo così rivissuto il medioevo nel suo aspetto più forte , quello dei briganti e 
delinquenti costretti a vivere ai margini della società, indegni  anche di una sepoltura. 
Abbiamo conosciuto il medioevo delle taverne , del gioco , del bere , delle bestemmie e dei 
viandanti . 

Il Prof. Floramo ha poi condotto un interessante excursus sulla 
figura femminile : o dama angelicata o donna che impersonifica 
l’oggetto/causa dei bassi istinti degli uomini . Ecco allora la 
prostituita , o la donna che non accetta di piegarsi al predominio 
maschile , che cerca di emanciparsi culturalmente prima ancora 
che socialmente e che per paura viene accusata di stregoneria .  
I partecipanti hanno dimostrato grande interesse verso gli 
argomenti trattati e non sono mancate le domande e gli 

approfondimenti . 
 

Dalla nostra inviata Stefania Diamare 
 

 
INTERCLUB CON ASSESSORE REGIONALE RICCARDO RICCARDI 

 
Il 12 marzo alle ore 20 ci siamo ritrovati in un locale nei pressi di Villa Manin 
a Passariano per un interclub organizzato da RC San Vito al Tagliamento. 
L’ospite della serata è stato il Vicepresidente e Assessore alla salute, 
politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile Riccardo 
Riccardi che ci ha intrattenuto sul “sistema Sanità” della nostra Regione. 
L’assessore ha subito chiarito quali sono le competenze della politica nella 
Regione a statuto speciale FVG! Contrariamente a quanto si pensava 
l’autonomia, nonostante la qualifica ”a statuto speciale”, è molto limitata anzi è meno ampia 
(almeno per disponibilità di fondi) di una regione ordinaria! Di fatto in tema di sanità il FVG 
deve attenersi completamente alle leggi nazionali, piccoli margini di manovra ci sarebbero 

ma non influiscono sulla “libertà” di scelte 
politiche. Dopo questo chiarimento ha 
delineato le sue competenze che di fatto 
riguardano in questo momento solo alla 
ridistribuzione delle risorse finanziarie e 
delle funzioni degli ospedali regionali. In 
pratica con un deficit sempre maggiore i 2,4 
miliardi che il FVG dispone per la sanità non 
sono tanti, considerando che poco meno 

della metà servono per la funzionalità degli ospedali ed in parte anche per le Università. La 
nostra Regione può ancora godere di una buona qualità della sanità, ma va incontro nel 
medio termine ad una seria difficoltà gestionali. Per ovviare a tale carenza sarebbe 

Ass. Riccardo Riccardi 

I Presidenti dei Club con il conferenziere. 

Il Prof. Angelo Floramo 
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necessario prendere delle importanti decisioni nel breve tempo per razionalizzare il sistema 
sanitario regionale. In parole povere affidare a pochi ospedali le eccellenze specialistiche e 
lasciare agli altri la sola cura dei casi meno impegnativi! L’Assessore è parso molto 
competente nel settore di cui dispone le deleghe, ma è difficile per il cittadino bisognevole 
di cure/interventi capire perché ci sono ore di attesa ai pronti soccorsi oppure mesi di attesa 
per visite specialistiche! Il Rc San Vito ha il merito di aver portato all’attenzione di ben 7 Club 
un argomento d grande importanza sociale.  
 

Il Bollettino del Club 
 
Il 22 marzo Pino e Andrea sono stati ospiti del RC Udine Nord 
e del Presidente Carlo Motta. La serata è stata indetta da 
Raffaele Catalbiano per illustrare un progetto del RC Lignano 
Sabbiadoro Tagliamento sul Bollettino on line. Abbiamo 
avuto anche l’opportunità di festeggiare Raffaele fresco di 
nomina a Governatore per l’annata 2020-21. Poi è stata la 
volta di Piergiorgio Baldassini che ha studiato e redatto un 
progetto importante per ridurre le difficoltà dei Soci che 
non hanno dimestichezza per operare con un computer! In poco tempo Piergiorgio ha 
illustrare il metodo ed il programma per inserire il Bollettino sulla pagina on line del Club e 
ci ha anche distribuito una validissima guida per operare. Ora attendiamo che il Distretto ci 
abiliti a lavorare sul nuovo programma e speriamo che anche il nostro Club possa leggere e 
seguire le news dal PC. 
 

 
COMUNICARE 

 

Il 26 marzo una conviviale dedicata alle informazioni 
rotariane. Al Cial de Brent l’Assistente del Governatore, Pietro 
Rosa Gastaldo del RC Maniago Spilimbergo, ci ha 
intrattenuto sulla “Comunicazione”. Argomento noto e che 
tutti riteniamo di conoscere in modo approfondito!!! Bene, 
Pietro ci ha dimostrato che ci sono tante sfaccettature che se 
non conosciute ci fanno correre il rischio che il nostro 
messaggio abbia addirittura un effetto contrario. Abbiamo 
fatto tutti attenzione, eravamo 18, cosa mai avvenuta per una serata rotariana. In breve 
tempo Pietro ci ha condotto per mano proiettando le slides che hanno evidenziato gli 
argomenti di maggior interesse. 

I partecipanti all'evento con il neo 
Governatore eletto Raffaele Catalbiano. 

Rotary Club Sacile Centenario 26 marzo 2019

COMUNICARE 
IN UN MONDO CONNESSO

Gli strumenti della comunicazione 
del Distretto 2060 e la buona 

comunicazione dei Club

Pietro Rosa Gastaldo
Presidente Commissione e

Direttore editoriale Rotary Magazine e Newsletter distrettuale

Anno Rotariano 2018 – 2019 Governatore  Riccardo De Paola
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Al termine alcune domande, ma anche tante riflessioni, specie nella 
commissione PR, che ha la responsabilità di trasformare in parole ed 
immagini il pensiero del Club. Speriamo che qualche Socio attento e 
capace si faccia avanti per collaborare con la Commissione. 
In conclusione un particolare grazie a Pietro che spesso risulta essere il 
nostro inviato speciale per “Il Bollettino” del Club. Potrebbe a tal proposito 
essere un Socio aggiunto di RC Sacile Centenario. 
Un omaggio a Pietro da parte del Presidente e un ringraziamento 
affettuoso da parti dei tanti Soci presenti. 

 
 

Pietro Rosa Gastaldo 
con Gianni Della Libera 

 

        

 
Rotary Club Sacile Centenario 

 
Annata Rotariana 2018-19 

 
Presidente Giovanni Della Libera 

  

                                                                                       
 
 

 
PROGRAMMA APRILE 2019 

 
 
 

 

 

Data Ora Luogo Tipo Relatore Argomento 

MARTEDI’ 

02/04/2019 
20:00 CIAL DE BRENT 

Polcenigo 

 

CD 

 

PRESIDENTE  

DOMENICA 

07/04/2019 
10:30 

Chiesetta di 
San Giorgio a 

San Polo 
Di Piave. 

INCONTRI 

CULTURALI 

PROF. ANTONIO 

SOLIGON 
VISITA GUIDATA 

MARTEDI’ 

09/04/2019 
18:30 

Palazzo 
Ragazzoni 

Sacile 

CONVIVIALE 
CON RELATORE 

PROF. GINO 
GEROSA 

“DAL CUORE UMANO 
AL CUORE 

MECCANICO” 

 20:00 
DA GIANNI E 

MARGHERITA 
Nave di 

Fontanafredda 

CONVIVIALE   

MARTEDI’ 

16/04/2019 
20:00 CIAL DE BRENT 

Polcenigo 

CONVIVIALE 
CON RELATORE 

ARCH. FRANCO 
POSOCCO 

“ ETICA E LEGALITA’ 
NEL ROTARY” 

MARTEDI’ 

30/04/2019 
20:00 CIAL DE BRENT 

Polcenigo 
CAMMINETTO PRESIDENTE  


