
Presidente:	Pino	IACCA	

Mese	di	
Giugno	

Il	Consiglio	direttivo		
Vice	Presidenti:	Ivana	CIMOLAI,	Giacomo	PANARELLO,	
Past	President:	Marina	PITTER,	
Presidente	eletto:	Luciano	FANTUZ,	
Segretaria:	Carmen	COSTARIOL, 	 	Co	Segretaria:	Stefania	DIAMARE,	
Tesoriere:	Francesco	PEZZOT,	
Prefetto:	Luciano	FANTUZ, 	 	 	Co	Prefetto:	Gino	ROMOR,	
Consiglieri:	Andrea	CASO,	Elena	MICHIELIN,	Gino	ROMOR,	Maria	Luisa	MARIOTTO,	Giovanni	MASO.	

	

Info	utili	
Indirizzo:	Rotary	Club	Sacile	Centenario		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)	

Sede	riunioni	
Ristorante	“Cial	de	Brent”	-	Via	Pordenone,	1	-	Polcenigo-	tel.	0434748777	

Riunione	il	Martedì	ore	20	
conviviali	1°	e	3°	martedì	del	mese	-	caminetto	2°	e	4°	martedì	del	mese	

Annata	Rotariana	2016	–	17	

-	nr.	12/13	-	



Serata di cultura musicale 

Martedì 6 giugno, il presidente del Club ha offerto ai Soci del sodalizio una serata “in opera”. Ospiti 
del convivio il tenore Alessandro Petrovski e la Soprano Mariagrazia 

Patella che, accompagnate dalla pianista 
Giovanna Nardin, si sono esibiti proponendo le 
più belle melodie della Canzone napoletana ed 
arie celeberrime di opere liriche, presentate e 
spiegate magistralmente dall’esperto Giulio 
Casonato. Immancabili i bis i tris …. richiesti in 
una magica atmosfera che tale musica ha creato. 

Molto gradite ed apprezzate sono state anche le 
singole esibizioni al piano di Giovanna Nardin e 
di Gianni Della Libera, che aveva messo a disposizione il pianoforte. 

Altra serata bellissima. 

		

Pino	presenta	gli	artisti	

Il	saluto	finale	

“L’altro cuore” con Prof. Gino Gerosa. 
 
Il prof. Gino Gerosa, rotariano del Club Padova, 
cardiochirurgo di fama internazionale, è intervenuto a un 
incontro organizzato dal Rotary Club Sacile Centenario per 
presentate il libro ”L’altro cuore”, che raccoglie la sua 
testimonianza e quella dei suoi collaboratori, in una 
narrazione che racconta storie di vite professionali, storie di 
pazienti e scienza della cardiologia. 
L’eminente personaggio della cardiochirurgia mondiale, è stato presentato dal 
Presidente del Club Rotary, Giuseppe Iacca e dal past President, Andrea Caso, che ne 
ha sintetizzato il ricco curriculum professionale ed ha subito precisato che l’autore è 
un ex allievo della Scuola militare Nunziatella di Napoli, che forgia uomini che nel 
tempo diventano personalità apicali dei settori dove operano. 

Gerosa destinato alla carriera di Ufficiale medico, per una 
serie di coincidenze della vita, che ha raccontato con assoluta 
semplicità e simpatia, si è prima laureato e poi specializzato 
in Cardiochirurgia a Verona. E’ stato poi allievo per un 

biennio a Londra del professor Donald Ross, pioniere 

della cardiochirurgia, con De Bakey e Chris Barnard, che ha conosciuto e di cui 
conserva dei simpatici ricordi e aneddoti che ha raccontato durante la serata. 
Giovanissimo, nel 2003, Gerosa diviene Direttore dell’Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare dell’Università di Padova, Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
e Direttore della Scuola di specializzazione. Nel 2015 diviene Professore Ordinario di 
Chirurgia Cardiaca all’Università Patavina. Nella sua carriera ha eseguito circa 
tremila interventi chirurgici, realizzato 350 pubblicazioni scientifiche ed ha svolto 
attività clinica e di formazione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. 

Gino Gerosa e Pino 
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"L'intervento .... del conferenziere!!! 
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Un uomo davvero straordinario, un chirurgo di grande valore, che rende semplici, nel 
suo racconto, le cose più difficili, con un carico d’ironia e di simpatia, che rende 
piacevole e affascinante il suo ascolto. 
Fra i tanti meriti di Gerosa, guidato dal criterio del coraggio e dell’innovazione, il 
primo intervento in Italia di rivascolarizzazione miocardica, a cuore battente con 
sistema robotico e il primo trapianto nel nostro Paese di cuore artificiale totale. Ha 
raccontato questi interventi, con la passione umana della missione medica, che 
comporta sacrifici e totale dedizione al lavoro e stretto legame 
con i pazienti, fatto non solo dall’esercizio della propria 
competenza, ma anche di quegli aspetti psicologici e umani 
che legano profondamente il medico al paziente stesso. 
Il senso della sua professione Gerosa l’ha sintetizzato in 
poche battute: il lavoro di equipe e l’obiettivo di realizzare ciò 
che gli altri non hanno fatto. Nel libro si raccontano le 
esperienze vissute da Gerosa e dai suoi collaboratori con “il 
cuore del medico”, con la semplicità e l’umiltà che caratterizza i veri grandi 
personaggio della scienza e della medicina. 

 

Il saluto del Club 

LA PRIMA DI LUCIANO 

Ore 23,18 del 27 giugno 2017: Luciano, sorretto dalla ferma mano di 
Pino, con il martello appena ricevuto batte la campana per il primo 
rintocco del quattordicesimo anno di vita del Rotary Club Sacile 
Centenario … 

Alla cerimonia del “Cambio del Martello” c’eravamo quasi tutti, la 
serata è importante si percepisce dalla soddisfazione di Pino di aver 
portato a termine un’annata di impegni intensi e di soddisfazioni, 
dall’altra parte Luciano con quel po’ di emozione che è normale prima 

di affrontare un compito che lo vedrà protagonista per un anno intero. 

Il primo intervento è di Carmen che rivolgendosi a Pino fa alcune 
considerazioni, semplici ed affettuose, che con l’applauso che segue 
vengono condivise dall’assemblea. Il Presidente inizia il suo intervento, 
sintetico e completo, ringraziando il Club. Al termine Pino consegna ad 
Andrea, Luciano, Vanni e a Gino il Paul Harris per 
l’impegno in alcune specifiche attività. Tutti coloro 

che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento sono 
sorpresi e contenti. 

Si giunge alle 23,10 al “Cambio del Martello”: Marina toglie la spilla di Past 
President che indosserà a momenti Pino e a Luciano viene messa prima la spilla 
di Presidente, poi il collare e finalmente ore 23,18: Luciano, sorretto dalla 
ferma mano di Pino, con il martello appena ricevuto batte la campana per il 
primo rintocco del quattordicesimo anno di vita del Rotary Club Sacile 
Centenario. Pino lascia dopo un anno intenso, proficuo e denso di utili attività. I 
Soci lo ricorderanno e lo apprezzeranno per un annata iniziata grazie alla sua 
disponibilità! 

La storia continua come nelle migliori tradizioni e si afferma la solidità del Club. 

W il Rotary Club Sacile Centenario 

	

Pino	e	Luciano	

L'intervento	di	Carmen	

Luciano	Presidente	del	RC	
Sacile	Centenario	A/R	2017-18	


