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A CENA CON PIETRO QUERINI 

 
La Storia del Nobile Veneziano che nel ‘400 ha fatto conoscere il Baccalà alla 
Serenissima. Teatro “Sulla rotta del Baccalà” con 
le compagnie “Cibìo” di Chions e il “Teatrozzo” di 
Pasiano di Pordenone 
 Il 4 dicembre, presso il Cial de Brent, il nostro Club 
abbiamo partecipato ad un interclub con circa 115 
tra Soci, parenti ed amici per scoprire una realtà tutta 
veneta che iniziò …  "nel 1431, la nave Veneziana 
Cocca Querini, in viaggio da Creta ai Paesi Bassi, 
naufragò nell’alto Atlantico. I superstiti approdarono 
in Norvegia dove, soccorsi, scoprirono lo stoccafisso 
e lo importarono a Venezia. È la storia di Pietro Querini, nobile Veneziano, che ha 
fatto conoscere alla Serenissima questo prezioso pesce essiccato e che ancor oggi è 
una delizia delle nostre tavole”. Nel percorso ”la storia per capire il presente”, in 

occasione della serata d’interclub dei Rotary di Sacile 
Centenario, Maniago – Spilimbergo, Pordenone Alto 
Livenza e San Vito al Tagliamento quella vicenda è 
stata rivissuta attraverso una rappresentazione teatrale 
con attori d’eccezione delle compagnie teatrali 
“Cibìo” di Chions e il “Teatrozzo” di Pasiano di 
Pordenone  
Protagonisti della serata dei bravissimi attori 
amatoriali e il Conte Paolo Francis Querini, 
discendente di quel nobile Casato, che ha portato la 

sua testimonianza e che coltiva la narrazione della storia della Famiglia Veneziana 
dei Querini. Lo stesso Paolo Francis Querini, Pordenonese di adozione, è stato lo 
sceneggiatore e l’autore dei dialoghi dell’opera.  
La serata ha avuto anche in rilievo la solidarietà del Rotary per un service promosso 
dal Rotary Club Pordenone Alto Livenza, a cui aderisce San Vito al Tagliamento e 
che ha per finalità il sostegno alla Cooperativa Sociale “L’Arca” di Azzanello, che 
fornisce servizi alle persone e alle imprese con l’impiego di personale diversamente 
abile. Il suo Presidente Mario Vendrame è 
intervenuto illustrando le finalità del loro 
servizio. Nella serata, aperta da Luigi 
Campello, Presidente del Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza sono intervenuti tutti 
i Presidenti dei Club che hanno partecipato 
alla serata: Luciano Giovanni Fantuz per 
Sacile Centenario, Angelica Peresan per 
Maniago – Spilimbergo e Maria Cristina 
Strasiotto per San Vito al Tagliamento. Luigi 
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Gli attori con i Presidenti 

Una scena della rappresentazione 



Campello nell’apertura della serata ha sottolineato che “ci sono quattro ragioni che 
rendono eccezionale questa incontro: “La prima sono i quattro Rotary Club riuniti 
che rappresentano un grande valore di amicizia e di impegno, la seconda è l’opera 
teatrale, dedicata al Rotary, per il suo spessore storico, la terza è la cena, 
rigorosamente di baccalà e la quarta, più importante, è il supporto che sarà dato con 
il ricavato, alle attività della Cooperativa sociale l’Arca di Azzanello, rappresentata 
qui dal Presidente Mario Vendrame”. Ed è stata davvero una splendida serata di 
storia e solidarietà che ha visto la partecipazione di molti rotariani, con ospiti e 
familiari. Un bell’esempio di coesione e solidarietà dei Rotary Club. 

 
 
 

GLI AUGURI DI FINE ANNO ED IL SERVICE ALLA VIA DI 
NATALE. 

 

Luciano, con un po’ di emozione, ha aperto la tradizionale serata dedicata agli auguri 
di fine anno facendo cenno ai suoi primi 6 mesi di presidenza. Un periodo importante 
sia per il Club quanto per il suo presidente. Il discorso prosegue con il saluto agli 
ospiti della serata Carmen Gallini, direttrice della Via di Natale, al PDG Alfio Chisari 
con la Sig.ra Liliana, ad Aldo Zorzi, Socio fondatore del Club, al Dott. De Paoli con 
la moglie Sandra, al Professor Toni Soligon, alla Sig.ra  
Elena Corazza del Rotary Pordenone ed al Professor 
Massimo Zemolin. Luciano esprime la sua 
soddisfazione per la numerosa partecipazione alla 
serata, che vede presenti 46 tra Soci ed Amici.  
Successivamente il Presidente dà lettura delle lettere di 
auguri pervenute dalla Dott.ssa Maria  Rosaria  Laganà,  

Prefetto di  Pordenone, e 
dell'amica Silvia Gnesutta. 
Poi viene data lettura della comunicazione del Governatore 
che esprime soddisfazione per la forte partecipazione al 
Service Distrettuale Polio Plus,  ricordando la "Venice 
Marathon" nella quale hanno partecipato 145 runner per la  
raccolta fondi. Alla manifestazione il nostro Club ha 
partecipato con il runner l'Ing. Sacilese Gianluca Pagazzi. 
Terminata la fase introduttiva della serata, Luciano a nome 
dei Club Rotary della provincia di Pordenone ha donato alla 
Via di Natale una lavasciuga industriale, affinché gli ospiti 
ed i loro familiari abbiano un servizio in più durante il 
periodo di degenza nella struttura di Aviano. Il Rotary da 
sempre ha tra i suoi scopi quello di migliorare la qualità 
della vita delle persone in seno alla comunità in cui opera e 
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ad agire a beneficio del pubblico interesse. Da alcuni anni il Rotary Club di Sacile ha 
inserito nei suoi programmi l’iniziativa benefica a favore della “Via di Natale”, 
aiutando la Direttrice Carmen Gallini che tanto si prodiga a favore  dei suoi ospiti. 
Quest’anno, in occasione del quarantesimo compleanno della “Via di Natale”, non 
solo Sacile, ma anche i Club Rotary di Pordenone, San Vito al Tagliamento, 
Maniago–Spilimbergo e Pordenone Alto Livenza si sono uniti, affinché il Natale sia 
più sereno anche per tutti coloro che devono raggiungere Aviano per un periodo di 
degenza. La direttrice Carmen Gallini ha quindi preso la parola ringraziando e 
ricordando la missione che la sua organizzazione ha 
compiuto e sta compiendo a favore dei tanti degenti che 
vengono ad Aviano da qualsiasi parte d’Italia. La serata 
ci ha riservato una sorpresa che il Presedente ci ha fatto 
invitando a cantare l'amica Elena accompagnata da 
Massimo, con una chitarra a sette corde, sono stati 
intonati canti Natalizi che hanno allietato il convivio. I 

partecipanti sono stati 
coinvolti e si è 
improvvisato un karaoke da parte degli stessi Rotariani.  
Il canto finale è stato il tradizionale Happy Christmas. 
Con la collaborazione di Stefania, Gino e Stefano 
Paciolla è stata organizzata, per finire,  una divertente 
Lotteria che aveva in palio i doni offerti dai Soci; il 
ricavato di 540€ sarà  utilizzato a  favore di un "Service 
Disabili" che il nostro Presidente Designato 2019/2020, 

Carmen Costariol, segue sempre con molta dedizione. La serata è terminata in 
allegria e con l’augurio che il prossimo anno sia per i Soci e per il Club una annata di 
maggiore coinvolgimento per il raggiungimento di obiettivi sempre di elevato livello. 

 

 
SALUTI DAL CONGO 

 
Cari amici, 
  
non riesco più ad avere accesso alla mia casella di posta privata ed è 
per questo che non ho più i vostri recapiti e sono costretto ad 
utilizzare la mia mail di lavoro. 
  
Ho avuto contatti col Rotary Club di Pointe Noire qui in Congo che 
sono stati molto gentili e mi hanno accolto a braccia aperte. Il 
presidente del Club locale (Denis Constanty) mi ha presentato al 

club durante la cena per gli auguri di Natale e con l’occasione ci 
siamo scambiati i gagliardetti. Non sono l’unico italiano nel club, c’è 

Al coro si aggiungono Cristina e 
Angela … dirige Elena. 

Il coro del Club: Maria Rosa, Maria 
Pia e Stefania!!! 

Fausto Tesio in 
Congo 



anche Antonio Prestia, un dirigente SAIPEM, che mi farà da 
tutor. 
  
In allegato le foto della cena Rotary a Pointe Noire con lo 
scambio dei gagliardetti. 
  
Il rotary di Pointe Noire è molto interessato ad averci come 
partner per i progetti futuri qui in Congo. Qui sotto i link del 
club di Pointe Noire. 
  
http://www.rotary-pointenoire.org/ 
  
Io sarò in Italia per Natale e fino ai primi di Gennaio. 
Un saluto e Buon Natale. 
 
        Fausto Tesio 
 
 
Il 27 dicembre Fausto ha fatto visita al Presidente 
consegnandogli il gagliardetto del Club di Pointe Noire. 
Ultima chicca di un anno rotariano di ottimo livello. 

 
 
 
 
 
 

OSPITI DI CRISTINA E LUCIANO 
 
Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre il nostro 
presidente ha offerto il “ té degli auguri” ai soci del 
nostro club. 
È stato molto piacevole ritrovarci alle 17.30 tutti 
assieme, accolti con calore e gentilezza da Luciano e 
Cristina nella loro bella casa, squisitamente addobbata 

per il Natale. 
Dopo il saluto alle 
bandiere, Stefania ha 
presentato a nome del club un dono al padrone di casa, 
che compiva gli anni quelli stesso giorno, un farfallino, 
che Luciano ha subito indossato con maestria e eleganza. 
Il te’ era ottimo, accompagnato da molte delizie, che 

facevano bella mostra sul tavolo apparecchiato. 

Ora tutti con il farfallino! 

Che delizie! 

Fausto consegna il gagliardetto 
a Luciano 

Scambio di gagliardetti tra Fausto e 
Denis Constanty 



Tra i tanti Soci c’erano anche i Presidenti dei Club di 
Maniago-Spilimbergo e Alto Livenza, Angelica Peressan 
e Luigi Campello.  
Il tempo è trascorso piacevolmente e in allegria, si è 
quindi trovato il modo di rinnovare gli auguri di Buone 
Feste nella speranza che il futuro di tutti sia sempre più 
gradevole. 
 

 
GLI AUGURI DEL SINDACO DI SACILE 

 
Il 22 dicembre siamo stai invitati dal Sindaco di Sacile, Arch. 
Roberto Ceraolo, per il tradizionale scambio di auguri. La cerimonia 
è avvenuta nella sala degli affreschi (recentemente restaurata) di 
Palazzo Ragazzoni A rappresentare il Club i due Vice Presidenti, 
Marina e Andrea. Il Sindaco, prossimo alle dimissioni per 
partecipare alle elezioni regionali, ha salutato e ringraziato tutti 
coloro che hanno contribuito a mantenere Sacile una città operosa e 
dagli ottimi risultati in campo sociale. Sono stati ringraziati tutti gli 
organismi di volontariato che hanno contribuito in modo 
determinante al successo della città. Al termine ha augurato buone 
feste a tutti, sottolineando che la cerimonia degli auguri natalizi per lui è stata 
l’ultima da Sindaco. 
 
 

 

 
 

Palazzo Ragazzoni con vista sul Livenza 

Il Sindaco saluta gli ospiti 

La forza del Club: le donne! 


