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Il Club alla inaugurazione della sala dedicata ai Sindaci di Sacile nel dopoguerra 
 

Il nostro Presidente Luciano Giovanni Fantuz il 6 gennaio, su invito del Sindaco 
Roberto Ceraolo, ha presenziato alla inaugurazione della “Galleria dei Sindaci della 
Città di Sacile del secondo dopoguerra”. In pratica la storia amministrativa di Sacile in 
12 “scatti”. Negli spazi espositivi del municipio in piazzetta Manin, sono stati raccolti 
i ritratti dei primi cittadini della città. L’esposizione è stata curata dall’appassionato di 
ricerche e di storia locale Giovanni Bottecchia.  
In galleria 12 volti: Giobatta Montanari (sindaco in carica dl 1945 al 1946), Ciro 
Liberali (1946-51), Mario Amadio (1951-56), Mario Viotto (1956-65), Paolo Da Re 
(1965-75), Ivonne De Conto (1975-77), Francesco Andreoli (1977-80), Mario Sartori 
di Borgoricco (1980-85), Isidoro Gottardo (1985-93), Gina Fasan (1993-2003), Roberto Cappuzzo 
(2004-09). Una cerimonia di rilievo in cui la presenza del Presidente Luciano dimostra il ruolo 
importante che al nostro Club viene riservato in Città. 

 

 

“La logistica mette le ali” 

Il 9 gennaio al RC Sacile Centenario si è parlato di Logistica. Proprio così, può sembrare un tema 
insolito quello proposto al Club dal nostro Presidente, ma in realtà si è trattato di un argomento molto 
interessante proprio perché di grande interesse non solo per il territorio 
della Provincia di Pordenone, ma per l’intero Friuli Venezia Giulia ed il 
Nord Est più in generale. 
A parlarne è stato il rag. Giuseppe Bortolussi, per due lustri Presidente 
dell’Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone e dal 2016 Amministratore 
Delegato della stessa S.p.A.; quindi persona più che qualificata, coinvolta 
nella problematica e con una profonda conoscenza del territorio, del suo 
potenziale nelle componenti industriali e commerciali e delle sue necessità, 
nonché ideatore e sostenitore di altri progetti commerciali di portata anche trans-nazionale miranti 

allo sviluppo e valorizzazione dell’intero interland pordenonese.  
Molti dei presenti hanno scoperto un mondo per lo più noto ai soli addetti 
ai lavori, ma sin dalle prime battute di Bortolussi ci si è potuti rendere conto 
dell’importanza della tematica e del ruolo strategico che la logistica ha 
acquisito negli interscambi a livello globale determinandone la crescita o il 
deperimento di intere aree. Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone, ha 
detto l’AD Bortolussi, è uno snodo logistico caratterizzato da 
competenza, qualità e professionalità al servizio del business dei 

trasporti che nel contesto del Consorzio CCIS italo-serbo avrà un ruolo chiave perchè sta  
promuovendo e sviluppando un utilizzo significativo nell'intermodalità terrestre, che 
svolgerà ancora più incisivamente il suo ruolo non appena saranno ultimati i lavori di 
approntamento del terminal intermodale caratterizzato da parametri costruttivi  nettamente  
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all'avanguardia. L'intento e quello di raccogliere a Pordenone la merce trasportata sia via 
strada da vettori serbi sia via ferrovia con treni intermodali dagli altri paesi balcanici, 
utilizzando la struttura logistico/intermodale dell’Interporto-Centro lngrosso quale sito 
privilegiato per la gestione delle merci delle grandi aziende, con riflessi positivi su prezzi di 
vendita e fatturato. 
Abbiamo così potuto scoprire come quell’area alla periferia sud di Pordenone, in passato considerata 
quasi un progetto destinato ad esaurirsi, oggi, grazie all’intuizione ed alla 
perseveranza di un gruppo di persone è diventata una realtà di indiscusso 
valore e proiettata ad assumere importanza sempre più strategica. Quello di 
Pordenone è considerato un Interporto all’avanguardia, tra i più attrezzati 
d’Italia e non solo, tra i pochissimi in Europa rispondente agli standard che 
le moderne attività commerciali ed interscambi tra i Paesi richiedono. In 
questa direzione sono rivolti tutti gli sforzi di progettazione e gli 
investimenti per implementare le potenzialità di una struttura, fiore 

all’occhiello del nostro territorio, favorendo lo sviluppo di tutte le vie di 
trasporto dell’area e coniugandole nelle attività presso lo stesso Interporto-
Centro Ingrosso di Pordenone. 
La serata si è conclusa nella soddisfazione generale e con la consegna del gagliardetto del Club 
all’ospite. 
 
 

 

Il Governatore Stefano Campanella al RC Sacile Centenario 

Il 15 gennaio Stefano Campanella, Governatore del Distretto 2060, con la moglie, Sig.ra Adele, hanno 
fatto visita al nostro Club. Le attività sono iniziate nel tardo pomeriggio con il colloquio che il 
Governatore ha avuto prima con il Presidente, Luciano Giovanni Fantuz, e con l’Assistente Francesco 
Pezzot. Al termine, alle 17.30, l’incontro ha avuto anche altri protagonisti, quali i Vice Presidenti, i 
Presidenti delle prossime due annate, il Tesoriere, il Segretario e i Presidenti 
di Commissione. 
L’incontro con il Governatore distrettuale è l’appuntamento annuale più 
importante della vita del Club e segue un protocollo ormai consolidato nel 
tempo. Dopo le riunioni pomeridiane l’incontro è proseguito al Cial de Brent 
con i Soci del Club accompagnati da mogli e mariti. Apre la serata un 
brindisi di benvenuto e Luciano presenta gli ospiti e tra questi anche l'Avv. 
Ilaria Vuan con il marito Professor Davide Fanna. Ilaria da quel momento è 
una nuova Socia del Club e viene “spillata” dal Governatore. Ilaria Vuan è stata presentata al RC Sacile 
Centenario dal Presidente Eletto Gianni della Libera. 
Dopo il benvenuto alla nuova Socia, Luciano presenta il Governatore sintetizzando il suo ricco 
curriculum. Stefano Campanella è un medico nato a Roma, ma veronese d’adozione. Inizia la sua 
esperienza lavorativa nel 1973 quale Medico Ospedaliero della Regione Veneto, responsabile del 
Centro Antidiabetico dell’Ospedale di Zevio, successivamente assume l’incarico di Direttore del 
Servizio di Medicina Legale, a Valenza Dipartimentale, dell’Ospedale di Legnago sino a  febbraio 
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2012, quando va in pensione. Membro di due Società Scientifiche, è autore 
di numerosi interventi in Congressi Nazionali, con relative Pubblicazioni 
Scientifiche, ha esercitato la sua professione sempre nell’area veronese ed è 
stato Presidente dell’Associazione dei Medici Legali di Verona. La sua 
passione per l’arte e le competenze amministrative, l’hanno portato a 
occuparsi anche delle manifestazioni artistiche e del teatro, prima nella 
Commissione Estate Teatrale del Comune di Verona e in seguito come 
Vicepresidente dell’Ente Lirico Arena di Verona, con delega piena alla 
Presidenza, per oltre dieci anni. È stato anche membro della Commissione 
Musica della Regione Veneto e nel CDA del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul 
Teatro Musicale e Coreutico. Stefano è socio del Rotary Club Verona Soave, dove è stato Presidente 
due volte ed ha ricoperto numerosi incarichi, sia nel Club, sia nel Distretto. È insignito di due Paul 
Harris Fellow.  
Subito dopo ha preso la parola lo stesso Governatore Campanella che ha richiamato il motto della sua 

annata “Vincere l’indifferenza per fare la differenza” Abbiamo dinanzi a 
noi un anno di lavoro – ha sostento – per realizzare i nostri progetti a 
partire dalle comunità dove operiamo, per dimostrare con le azioni che il  
“Il Rotary fa la differenza” 
Campanella ha portato i saluti del Presidente Internazionale 2017/2018, 
Ian Riseley, commercialista australiano che ama molto l’Italia e, proprio 
per dimostrare il suo amore per la nostra Patria, verrà a Taranto per una 

delle sue 6 relazioni che terrà nella sua annata. Poi Stefano Campanella ha ricordato il tema che ha una 
particolare importanza nell’annata che riguarda l’effettivo: l’aumento dell’effettivo, la presenza e il 
contributo femminile che quello giovanile vanno perseguiti e sviluppati con determinazione. Le donne 
rappresentano la metà del patrimonio umano e come tali dovrebbero avere pari presenza e ruolo nei 
nostri Club. Nel nostro distretto invece, ha precisato Campanella, ancora due club su 89, non 
ammettono le donne. I Giovani sono il futuro e su di essi deve essere costruito il futuro del Rotary. 
Oggi siamo a percentuali giovanili molto basse (< 5%). Assistiamo qui anche a un fenomeno strano: da 
un lato i Rotaract stanno crescendo, ma, d’altro lato, la continuità Rotaract – 
Rotary è assai debole e va rafforzata. Quindi il Governatore ha invitato a favorire 
l’ingresso e l’inserimento di Giovani nel vostro Club, assegnando ai nuovi entrati 
ruoli e responsabilità per farli sentire subito come parte attive del Club e 
valorizzandoli per l’energia, l’entusiasmo e lo spirito innovativo. 
 Il Rotary si sta attrezzando per rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze. 
È fondamentale, secondo il Governatore, per ridare vigore e crescita alla nostra 
organizzazione, che da anni non cresce più, è una nuova filantropia. Una nuova 
filantropia è la linfa vitale per fare della nostra organizzazione, un motore di 
sviluppo riconosciuto. 
Il Rotary fa molte cose, ma pochi lo sanno. Sia il Governatore, sia la Sig.ra 
Adele a fine cena, hanno ricordato la grande azione per debellare la Polio, ormai 
giunta quasi a conclusione e a cui ci apprestiamo a dare l’ultimo aiuto”! La serata 
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è proseguita con l’intervento e il dialogo con i soci. La consorte del Governatore, Adele, ha donato a 
tutte le Signore presenti un simbolico braccialetto che richiama la campagna End Polio Now, che 
diverrà un service distrettuale per la raccolta fondi per le vaccinazioni antipolio. L’incontro con il 
Governatore è terminato con il tradizionale scambio di doni in particolare libri sulle città di Sacile. La 
serata è terminata con lo scambio di gagliardetti e la foto ricordo. 

 

 

Enzo racconta …. 

Il 23 gennaio il Caminetto ci ha permesso di conoscere meglio e 
ascoltare il nostro Socio Enzo Santo. Dopo l’apertura della serata, da 
parte di Luciano che ha anche riassunto il curriculum di Enzo, si è 
passati ad una illustrazione interessantissima. Intanto in molti abbiamo 
appreso che il nostro amico ha ricoperto ruoli di rilievo sia in campo 
nazionale sia in campo internazionale. In Italia Enzo ha Comandato 

Reparti ed Unità importanti, quali Reparti bersaglieri, il Reggimento 
Allievi presso l’Accademia Militare a Modena, la Brigata Aosta a 
Messina e la Divisione Acqui a San Giorgio a Cremano. Enzo con il 
grado di Generale ha onorato le nostre Forze Armate, soprattutto all’estero, ricoprendo ruoli 
impegnativi di Capo e di staff, ricevendo attestati di stima e riconoscimenti da diverse nazioni! La sua 

prima affermazione ci ha scioccati facendo rilevare che le nostre missioni 
militari all’estero sono di fatto delle attività di guerra! La spiegazione parte 
dall’analisi etimologica del termine guerra, poi un breve esame come 
fenomeno sociale. Esame che ha condotto ad affermare che il termine guerra 
va utilizzato con attenzione, soprattutto se proferita da una carica 
istituzionale. E se deve essere utilizzata, lo deve essere con estrema 

chiarezza, perché dalle parole del politico il militare trae spunto sul modo in 
cui dovrà combatterla. La storia ci tramanda esempi di chiarezza, e non tanto 
in là negli anni, come con il noto discorso di Churchill, tenuto il 13 maggio 

1940 dinanzi al Parlamento britannico. L’Italia non è in pace, siamo in guerra, contro il terrorismo 
certo, un’entità non ben definita ma che ci può colpire all’improvviso, e senza regole. E la combattiamo 
questa guerra senza accorgercene, e questo ci fa pensare che siano sempre “di pace” le operazioni a cui 
partecipano i nostri militari, fuorviati in tale considerazione da tutta una narrativa che si esprime in 
termini consolatori e conciliatori: peace-keeping, peace-making oppure di “stabilizzazione” e così via. 
Ma non è così, dietro l’angolo è sempre presente lo spettro della natura umana e la natura di chi vede in 
noi comunque un nemico, anche se noi non saremmo portati a pensarla nello stesso modo. Ecco perché, 
infine, l’uso della forza, oppure la sola minaccia di usarla, non prevedendo bluff di sorta, postula 
decisioni che scaturiscano dalla convinzione e dal coraggio di riconoscere l’esistenza di interessi 
nazionali che vadano difesi in quel modo. Il nostro Socio ha fornito un’idea su come si quantifica 
l’entità delle forze da impiegare all’estero. La missione si configura in base al compito. Pertanto 
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l’entità dei soldati da impiegare è frutto di una valutazione e non di una semplice scelta numerica. 
Un’ultima nota ha riguardato i costi, spesso argomento che non cammina di pari passo con le riduzioni 
di bilancio! Quest’ultimo è un argomento prettamente politico, anche se il contributo tecnico dei 
militari deve essere valutato!  Poi tante domande che hanno dimostrato che un argomento, sebbene 
ostico, se trattato in modo chiaro è di grande interesse. 

Grazie Bersagliere Generale Enzo!  

 




