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Serata  in amicizia da Mario e Raffaella 
 

Martedì 6 novembre, in luogo del tradizionale convivio del nostro Club, abbiamo 
trascorso una piacevolissima serata in amicizia presso l’abitazione del nostro socio 
Mario Prosdocimo.  
All’invito, il Club ha risposto in modo compatto e per tutti i presenti, soci e familiari,  è 
stato un vero piacere gradire dell’ospitalità di Mario e Raffaella, gentilissima e perfetta  
padrona di casa. 
A loro va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per la generosità con cui ci hanno 
accolti e per i calorosi momenti di fraternizzazione che ci hanno fatto trascorrere. 
Grazie Mario, Grazie Raffaella. 
Alcune immagini testimoniano della serata e dicono di più. 
 

Da Pino Iacca 

 
 



N
ovem

bre 2018
Una Castagnata tra Amici a casa di Ivana 

 
Domenica 11 novembre, soci ed amici hanno 
trascorso un pomeriggio in compagnia per la 
consueta castagnata, ospiti della carissima socia 

Ivana 
Cimolai. 

L’appuntamento, sempre graditissimo, è stato 
l’occasione per raccogliere fondi con 

l’immancabile tombola, realizzata grazie 
ai generosi contribuiti di soci e 
simpatizzanti del Club. 
Un momento di condivisione e di vera 
amicizia, ma anche di lavoro per il 
direttivo impegnato a programmare 
importanti progetti. Grazie Ivana per la 
tua sempre squisita ospitalità. 

 
Da una inviata speciale Ilaria Vuan 

 
 

Alcool e guida sicura 
 

 
Martedì 13 novembre, al Cial de Brent, la serata organizzata dal 
nostro presidente Gianni della Libera è stata particolarmente 
interessante per il tema trattato: “Alcool e guida sicura”, tema che 
ha coinvolto non solo i soci del club, ma anche i loro figli e gli amici 
dei figli. La presenza di così tanti giovani, anche di quelli non ancora 
in età di guidare, ha reso l’incontro più animato del solito, e 
l’attenzione è stata altissima. Il dottor Luca Miceli infatti è medico 
anestesista e  responsabile della terapia antalgica del CRO di Aviano. 
Il tema trattato non verteva solo sull’incidenza delle sostanze 
alcoliche nella capacità di guidare correttamente e senza rischi una 

vettura, sostanze il cui tasso è stabilito per legge. Con la sua professionalità e i suoi 
studi statistici, il dottor Miceli ci ha dimostrato la superiore pericolosità delle sostanze 
che si assumono per curare i disturbi del sonno (le benzodiazepine) rispetto a quelle a 
base di droghe (oppiacei) che vengono usate per curare dolori anche molto intensi. E' 
stato dimostrato che se una persona è sofferente, guida male. Se invece assume 

Una castagnata con 
i fiocchi con 

tombola! 

Dott. Luca Miceli 
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farmaci a base di droghe contro il dolore, questi farmaci 
migliorano nettamente la sua guida, e per di più non danno 
assuefazione. 
Chi invece la sera precedente prende un farmaco per dormire, 
guiderà il giorno seguente con rischi di disattenzione, e di brevi 
assopimenti.  I farmaci  per aiutare il sonno sono quindi per chi 
guida più controindicati dei farmaci antidolorifici. 
Serata interessantissima al termine il Presidente ha salutato l’ospite ringraziandolo 
della esaustiva conferenza fatta. 

 
Inviata Marina Pitter 

 
 

 
 

SERATA MUSICALE DI PIANOFORTE  
Mo. Giovanni Della Libera 

 
“La mortadella al pistacchio e i furti di auto nella Siberia Nord Orientale, da Claudio 
Monteverdi ai Sorcini”. Questo è il titolo ironico ma indicativo della serata musicale 
dell’interclub, che ha visto come relatore il Mo. Gianni Della Libera, 
musicista, docente e Presidente del Rotary Club Sacile Centenario. 
La sua è stata una vera e propria lezione per capire la musica, per 
coglierne il significato e l’armonia, frutto d’ispirazione artistica degli 
autori, ma anche della capacità interpretativa degli esecutori. “In 
fondo si tratta di palline segnate su un foglio, ha detto Della Libera, 
con una certa ironia, che esprime un linguaggio codificato che se 
conosciuto ha un significato, se non è conosciuto non esprime nulla”. 
Gianni della Libera, che ha svolto anche un’interessante lezione sul 
tema delle regole per generare l’armonia nella musica al recente 
Ryla Junior della provincia di Pordenone, è stato presentato al Club 
dal Presidente Gianvico Measso che ha tentano di leggere il suo importante curriculum, 
subito interrotto dallo stesso Della Libera che così si è presentato: “Ho iniziato a suonare 
a sei anni e continuo ancora”. Questo, ha detto, è il mio curriculum. Della Libera è socio 
fondatore del Rotary Club Sacile Centenario, che presiede nel corso dell’attuale annata 
rotariana, ha svolto per alcuni anni il ruolo di Prefetto ed è sempre stato nel Consiglio 
direttivo. Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte sotto la guida della Prof.ssa 
Pia Baschiera Tallon. Diplomatosi come privatista con il massimo dei voti e lode presso 
il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste ha contemporaneamente iniziato un’intensa 
attività concertistica in Italia e all’estero, esibendosi in importanti stagioni concertistiche 
a Milano, Firenze, Vienna, Salisburgo, Atene, Edimburgo e nei Conservatori di Monaco 
e di Granada. Fra le tante attività ha eseguito i concerti di Mozart, tutta l’opera con 
orchestra di Beethoven e Gershwin con le Orchestre di Pescara e dell’Abruzzo, con 
l’Orchestra di Padova e del Veneto, con l’Orchestra Sinfonica di Zagabria, con la 
Filarmonica Veneta, con l’Orchestra della RAI di Torino. Nel 1998 una tournee in 

Il Maestro Gianni Della 
Libera, Presidente del RC 

Sacile Centenario 
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Argentina l'ha portato a esibirsi anche nel prestigioso 
Mozarteum di San Juan con il Concerto “Imperatore” di L. v. 
Beethoven. Nel 2003 partecipa all’esecuzione integrale 
delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven presso il 
Circolo della Cultura di Venezia. Ha approfondito lo studio 
della musica elettronica e della video musica presso il corso 
di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Tartini di 

Trieste. Insegna presso la scuola media di Sacile Balliana 
Nievo. Dopo una breve esecuzione di brani di musica classica, Della Libera ha svolto 
una rapida lezione su un brano dei Madrigali di Monteverdi per evidenziare l’armonia 
delle note musicali con i testi. Questa prova è stata eseguita anche su un brano di 
Renato Zero. Serata di assoluto interesse e piacevole, conclusa con altri brani di 
musiche più recenti. Il Presidente Gianvico Measso, al termine della serata ha 
ringraziato i soci del Club e gli amici rotariani di Sacile Centenario, presenti alla serata 
ed ha donato a Gianni Della Libera il guidoncino del Rotary Club e un libro “Friuli/Friul 
1955” con una rassegna fotografica dei maggiori fotografi friulani dell’epoca. 

 
 Dal nostro inviato speciale Pietro Rosa Gastaldo 

 
 

 

“Il Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il benessere di tutti.” 
De Paola: una proposta al Rotary International per una nuova area d’intervento. 

 
La cornice è quella prestigiosa dell’Aula Magna 
dell’Università di Padova a Palazzo Bo e la presenza 
è quella delle grandi occasioni. La proposta è 
avvincente e vuole aprire uno scenario nuovo 
nell’azione globale del Rotary International: la 
formazione di una nuova Area d’intervento che 
sovvenzioni le attività a favore del patrimonio 
storico, artistico e culturale. 
Le ragioni di questa proposta sono state enunciate 
dal Governatore distrettuale Riccardo De Paola aprendo il convegno: “Il Rotary, ha detto, 
è sempre stato attivo per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, perché il loro valore 
è un patrimonio da trasmettere alle future generazioni e invito tutti a fare insieme una 
riflessione su questo tema”. 
A De Paola hanno fatto seguito gli interventi di Roberto Xausa, Rotary Public Image 
Coordinator del Rotary International e i saluti di Massimo Ballotta, Governatore Eletto, 
Diego Vianello, Governatore Nominato e il Presidente del Club Rotary Padova, 
Alessandro Calegari. Sono seguiti gli interventi del rotariano, Renato Franceschelli, 
Prefetto di Padova e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova, Rosario 
Rizzuto, che si è complimentato con il Rotary per il continuo sostegno che offre alla 
cultura. È stato letto anche l’importante messaggio inviato al convegno della Presidente 

I Presidenti Della Libera e Measso. 
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del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, cui è seguito il saluto della Città da parte 
di Arturo Lorenzoni, Vice Sindaco di Padova. 
La mattinata è poi proseguita con le relazioni di Costanza Fidelbo, rappresentante 
dell’Unesco e di Pier Luigi Sacco, docente alla Iulm di Milano e assistente del 
Commissario Europeo alla Cultura. 
È poi seguito un confronto a più voci moderato da 
Giorgio Borile di TV7, al quale hanno partecipato i 
due relatori e lo stesso Riccardo De Paola, con 
Giorgio Andrian, Project Manager Padova Urbs 
Picta, Andrea Colasio, Assessore alla Cultura di 
Padova, Giuliano Cecovini, Presidente della 
Commissione Cultura del Distretto Rotary 2060, 
Corrado Azzolini, Direttore del Segretariato 
regionale dei Beni Culturali e Giovanna Valenzano, 
Prorettrice al patrimonio artistico dell’Università di 
Padova. 

Dal nostro inviato speciale Pietro Rosa Gastaldo 
 
 
 

Il Rotary con Katia Ricciarelli 
 
Ho avuto l’opportunità di stare al fianco della Signora Katia Ricciarelli in due attività che 
il nostro Club ha condiviso con l’Accademia Musicale Naonis! Il 28 durante la conviviale 
ed il 29 al Galà in occasione del 1° Memorial Beniamino 
Gavasso. Serata e service voluti dai  Club Rotary della provincia. 
Ho conosciuto una persona intelligentissima, semplice nei modi 
anche se di carattere fermo e tenace, una gradevolissima 
compagnia nonostante la Signora Ricciarelli sia una star 
internazionale. La diretta conoscenza mi ha fatto apprezzare 

ancora più la generosità con cui la 
Ricciarelli ha concluso il concorso per 
Soprano, a Palazzo Carli nella Sala Capitanio, organizzato 
dall’Associazione Musicale Vincenzo Ruffo e dai 5 Club Rotary 
del pordenonese. L’attività voluta e 
sostenuta dal nostro Presidente Gianni, 
aveva lo scopo di individuare tra le giovani 
cantanti una voce che fosse all’altezza di 
cantare il 29 alla presenza della icona del bel 
canto italiano. Alla fase dell’audizione si 

sono presentate tre bravissime cantanti: Laura Ulloa da Cuba, Mariana 
Valdés messicana e Selena Colombera di Sacile! La Ricciarelli dopo 
averle ascoltate ha proposto di premiarle tutte e tre, perché 
meritavano tutte! Ma in più la nostra ospite le ha gratificate di consigli, 

Intervento del Governatore Riccardo De Paola 

La commissione per il concorso 
per soprano, Predidente Katia 

Ricciarelli. 

Gli artisti sul palco del teatro 
Verdi. Con la Ricciarelli il tenore 

Zingariello, le tre giovani soprano 
ed i Direttori Pollesel e Sivilotti. 

Katia Ricciarelli al RC 
Sacile Centenario 
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sia per come presentarsi su un palco sia  per come impostare la voce. A me ha detto 
che ha fornito un “pacchetto” di suggerimenti e di trucchetti che saranno utilissimi alle 
giovani soprano! Ho pensato che il 28 novembre 2018 per queste ragazze sarà una 
giornata memorabile tra le più importanti della loro 
vita, per noi la speranza che il nostro service possa 
essere una premessa affinché in futuro ci sia una 
nuova Katia Ricciarelli. La serata è proseguita con 
tante foto da parte dei nostri Soci con l’ospite.  
Il 29, giornata del Galà, ci siamo ritrovati al teatro 
Verdi di Pordenone. A dire il vero i Soci non erano in 
tanti, anzi i 5 Club della provincia hanno presenziato 
con poche unità; un controsenso rispetto alla 
generosità con cui è stato accettato il service! 
Comunque lo spettacolo è stato di grande interesse 
ed abbiamo ricordato tutti il M.o Beniamino Gavasso che ha fondato l’Accademia 
Musicale Naonis. Ricordo che Gavasso ha collaborato con il nostro Club in varie 
occasioni ed abbiamo sempre ottenuto grandi risultati con l’Orchestra Naonis. Dopo 
l’apertura dello spettacolo con la presentazione da parte del sottoscritto e di Gianni, 

oltre ai saluti delle autorità locali, l’orchestra diretta dal M.o 
Valter Sivilotti ha suonato la Suite Sacra composta dallo stesso 
direttore d’orchestra. La partecipazione dei Consiglieri regionali 
Alessandro Basso e Ivo Moras, dell’Assessore di Pordenone 
Pietro Tropeano, dell’Assessore di Sacile Ruggero Spagnol e 
dell’Assessore di Fontanafredda Carlo Bolzonello hanno dato 
maggiore importanza istituzionale all’evento. Poi è salita sul 
palco la Ricciarelli che oltre a raccontarsi ha anche cantato 
insieme al tenore Francesco Zingariello. Anedotti interessanti 
intervallati da arie e da canzoni di grande qualità. Ha ripercorso 
la vita della Ricciarelli lo scrittore Marco Carrozzo, biografo della 
cantante, che simpaticamente ha messo in luce sia i momenti bui 

della vita di Katia, sia i momenti di gloria che l’hanno vista al fianco di grandi tenori (Josè 
Carreras, Placido Domingo, Mario Del Monaco e Luciano Pavarotti) ma anche di celebri 
direttori d’orchestra quali Claudio Abbado ed Herbert von Karajan. Quest’ultimo 
quando la sentì in una audizione l’ammirò moltissimo e dette il via a quella che sarebbe 
stata un splendida carriera. Alla direzione 
dell’Orchestra Naonis si sono alternati due grandi, 
il già menzionato Valter Sivilotti ed il M.o Alberto 
Pollesel. Il momento più atteso (!) è stato quando 
hanno cantato le tre giovani soprano! Un 
successo, tre belle e bravissime cantanti e tra 
queste la sacilese a cui andavano, per 
campanilismo, tutte le nostre attenzioni! 
Veramente una soddisfazione aver puntato sui giovani talenti. Durante la serata c’è 

L'Assistente del Governatore e i Presidenti con la Sig. 
Ricciarelli 

I Soprano Mariana Valdes, 
Selena Colombera e Laura 

Ulloa. 

Beniamino Prior e Katia Ricciarelli. Due grandi 
Cantanti italiani conosciuti in tutto il mondo 
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stato un momento delicato ed emozionante quando a sorpresa è stato chiamato il 
grande tenore pordenonese Beniamino Prior che circa 50 anni fa vinse con la Ricciarelli 
un concorso per la Rai che, di fatto, dette inizio alle due splendide carriere.  
In conclusione, dopo le due giornate magicamente uniche per il Rotary pordenonese, 
ritengo che dobbiamo proseguire su questa strada, quella dei service pro-giovani, 
perché è quello in cui crediamo da alcuni anni: aiutare i giovani in qualsiasi settore sia 
lavorativo che artistico. È stato un grande impegno ed il risultato conseguito ha 
premiato la linea del Club! 
 

Andrea Caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma mese di dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 

 

Andrea Caso


Andrea Caso


Andrea Caso
Invitiamo ad essere tutti presenti, eleggeremo il nuovo presidente per l’annata 2020-21!!!�

Andrea Caso



