
Presidente:*Pino%IACCA%
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Vice*Presiden-:*Ivana$CIMOLAI,$Giacomo$PANARELLO,$
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*

Info*u-li*
Indirizzo:$Rotary$Club$Sacile$Centenario$$c/o$Ristorante$“Cial$de$Brent”$–$Via$Pordenone,$1$–$

Polcenigo$(PN)$

posta$eleUronica:$rcsacilecentenario@rotary2060.eu$

sito$internet:$hUp://sacilecentenario.rotary2060.eu$

Par[ta$IVA:$01534100936$

IBAN:$$IT21$D053$3664$9900$0003$0386$253$(Banca$popolare$Friuladria$–$Ag.$Sacile)$

Sede$riunioni$

Ristorante$“Cial$de$Brent”$a$Via$Pordenone,$1$a$Polcenigoa$tel.$0434748777$

Riunione$il$Martedì$ore$20$
conviviali$1°$e$3°$martedì$del$mese$a$camineUo$2°$e$4°$martedì$del$mese$

Annata$Rotariana$2016$–$17$

a$nr.$7/13$a$
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SERVIRE!AL!DI!SOPRA!DI!OGNI!
INTERESSE!!PERSONALE!

�
Programma di FEBBRAIO 

2017 
 

 
DATA 

 
ORA 

 
LOCALITA’ 

 
TIPO 

 

 
RELATORE 

 
ARGOMENTO 

 

01 mercoledì  
17.00 

 
20.00 

H. Due Leoni 
 

Cial De Brent 

Incontro 
Governatore 

-------- 
Conviviale 

Over 

ROTARY CLUB 
SACILE CENTENARIO E 

FAMILIARI 
 

Visita Governatore 
(Programma in 
diramazione) 

07 
martedì 20.00 Cial De Brent Caminetto+CD  

PRESIDENTE 
Consiglieri - Presidenti di 

commissione e Soci  
 PRESIDENTE INCOMING   

AMMAESTRAMENTI 
VARI 

PRESENTAZIONE 
DIRETTIVO ANNATA 

2017-2018 
14 

martedì 
 

20.00 
 

Cial De Brent 
Convivio in Note 

  
ROTARY CLUB 

SACILE CENTENARIO – 
FAMILIARI E AMICI  

STAR BENE IN 
COMPAGNIA 

18 
sabato 

17.30 
---- 

20.00 

Maniago, Ridotto 
Teatro Verdi 

-------- 
Vivaro Da Gelindo 

Inter Club 
Rotary Day 
Conferenza 

-------- 
Convivio 

P.ssa Tulliola Fede  
P.ssaMaria De Stefano 

--------- 
Soci Partecipanti 

ALLE ORIGINI DELLA 
VIOLENZA IN GENERE 

---------- 
IN COMPAGNIA 

 

21 
martedì 20.00 Cial De Brent Caminetto 

 

GIONI BORSETTI 
_________ 

PRESIDENTE 
Soci 

ROTARI LAVORO 
------- 

COMUNICAZIONI 
VARIE 

 
 
 

28 
martedì 

 
 
 
 

20.00 Cial De Brent 

Conviviale 
 
 
 

Gianni Della Libera 
 

ROTARY CLUB SACILE 
CENTENARIO E 

FAMILIARI 
 

 
 

L’INNO DEL ROTARY 
E LUDWIG VAN 
BEETHOVEN – 

CURIOSITÀ 
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Nel$mese$di$gennaio,$terminate$le$vacanze$natalizie,$l’a0vità$del$Club$è$ripresa$con$

rinnovato$vigore$con$uno$ sguardo$ rivolto$ai$prepara[vi$per$ la$preannunciata$visita$

del$Governatore.$

Gli$even[$da$segnalare$sono:$

-  il$ camineUo$di$martedì$10$gennaio,$ con$ la$ visita$ la$doU.ssa$Elena$Grenni$ che$ha$

illustrato$ al$ Club$ le$modalità$ organizza[ve$ e$ di$ condoUa$ connesse$ con$ l’a0vità$

“Rotary$Scambio$Giovani”.$La$serata,$di$puro$spirito$rotariano,$è$stata$interessante$

anche$ perché$mol[$ Soci$ hanno$mostrato$ interesse,$ anche$ in$ passato,$ a$ questa$

specifica$a0vità;$$

-  la$conviviale$di$martedì$17$febbraio$dove$abbiamo$ascoltato$una$importan[ssima$

relazione$sul$tema$“Industria$4.0”$di$seguito$descriUa;$

-  l’incontro$di$domenica$22$gennaio,$a$casa$della$Socia$Ivana$Cimolai,$con$l’inizio$dei$

tradizionali$appuntamen[$ $culturali$della$domenica$col$Prof.$Toni$Soligon$che$alla$

presenza$ di$ oltre$ sessanta$ ospi[$ ha$ traUato$ il$ tema$ “Sguardi$ sulla$ $ bellezza:$ le$

donne$nell’arte$veneta”;$un$allegro$convivio$ha$concluso$la$serata.$

Il$ Club$ è$ pronto$ per$ mostrare$ tuUo$ lo$ spirito$ rotariano$ che$ ci$ anima$ al$ nostro$

Governatore$il$prossimo$1°$febbraio.$

 
 
 

  ALTRI EVENTI   

04 
sabato 09.00 

DoubleTree by Hilton 
Hotel, 

Mogliano Veneto 
Forum A cura Distretto 2060 

Forum  Etica e 
Legalità nel Rotary 

 

05 
domenica 18.30 Azienda Di Ivana 

“Borgo Delle Rose” 
Convivio 
Culturale Sig. Giulio Casonato AUTORI E MUSICHE 

DEL RISORGIMENTO 

24 
venerdì 

20.00 Eurohotel Maniago 
Conviviale 

Carnascialesca 
e di Service 

Soci e familiari che 
aderiscono 

A CURA INNER 
WHEEL 

25 
sabato 20.00 Eurohotel Maniago 

Conviviale 
Carnascialesca 

e di Service 

Soci e familiari che 
aderiscono 

RC e Lions Maniago 
SERVICE A FAVORE 

H. SPILIMBERGO 

26 
domenica 18.30 Azienda Di Ivana 

“Borgo Delle Rose” 
Convivio 
Culturale Prof. Soligon Venezia e i foresti: i 

Tedeschi 



$$$

L’INDUSTRIA 4.O 
 

Gli effetti della quarta rivoluzione industriale che coinvolge le economie industrializzate e definita 
“Industria 4.0” è stato l’argomento affrontato il 17 gennaio dal Vice 
Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Sergio 
Bolzonello, ad un incontro organizzato dal Rotary Club Sacile 
Centenario al Cial De Brent di Polcenigo. 
Ad ascoltare il Vice Presidente, che è anche Assessore regionale 
all’industria, circa 50 ospiti che hanno formato una platea qualificata 
di rotariani, appartenenti ai cinque Club della provincia di Pordenone, insieme a numerosi imprenditori 
a cui si sono aggiunti il Sindaco di Polcenigo, Mario Della Toffola, l’Assessore comunale di Sacile 
Claudio Salvador. A fare gli onori di casa il nostro Presidente che ha introdotto il tema ed ha presentato 
l’ospite. 
Bolzonello, nella sua relazione, ha fatto un’illustrazione dettagliata di “Industria 4.0”, entrando subito 
nel merito, spiegando che l’applicazione delle più avanzate tecnologie industriali, l’uso dei dati, delle 
informazioni e delle connessioni, sono oggi pervasive. Ciò ha mutato, e sta mutando in modo radicale, 

il modo di produrre, le produzioni stesse e le relazioni industriali, così 
come fino ad ora sono state conosciute: insomma, è la quarta rivoluzione 
industriale che coinvolge tutte le economie industrializzate del mondo e 
riguarda pertanto anche il Friuli Venezia Giulia. 
Le competenze tecniche, gestionali e comportamentali, ha aggiunto 
Bolzonello, sono alla base di queste trasformazioni, che determineranno 
flessibilità nella produzione, velocità di processo, maggiore produttività, 

efficienza e qualità, che saranno condizioni innovative fondamentali della competitività. 
L’uso avanzato delle reti e delle tecnologie digitali sono indispensabili per affermazione dei prodotti in 
un mercato che è globale. 
Bolzonello si è poi intrattenuto sugli scenari generati da questa 
rivoluzione, che determinano anche effetti negativi sui livelli 
occupazionali, conseguenti all’automazione, ma anche una più 
pregnante specializzazione del lavoro, che richiama il rapporto 
dell’uomo con la macchina più evoluta. Ciò porterà a nuove 
professioni, a nuovi modelli di relazioni industriali, con una 
contrattazione che sarà più aziendale, partecipativa e collaborativa con le maestranze. 
Il relatore si è anche intrattenuto anche sugli effetti economici e sociali di questa quarta rivoluzione 
industriale, che richiama il ruolo delle istituzioni pubbliche nel sostenere i processi di trasformazione, 
in particolare delle piccole e medie imprese, il legame fra le istituzioni formative, in primis l’università 
e il mondo produttivo, ed ha spiegato come la Regione si sia già mossa con un proprio piano. L’idea 
della Regione, ha spiegato Bolzonello, è di rendere più fertile all’innovazione il Friuli Venezia Giulia, 

applicando proprio i concetti di Industria 4.0, per le industrie e il tessuto 
produttivo di medie e piccole imprese che competono nei mercati globali 
ed estremamente sensibili all'innovazione di processo e di prodotto. Ci 
saranno vincitori e vinti, ha terminato il Vice Presidente della Regione, ma 
siamo comunque di fronte ad un processo inarrestabile e si è chiesto se ciò 
porti a un nuovo Rinascimento o al Medio Evo. La relazione di Bolzonello 
ha sviluppato un interessante dibattito concluso da Pino Iacca, che ha 
ringraziato il relatore per la chiarezza e la semplicità con la quale ha 

trattato un difficile tema. 


