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Il$Consiglio$dire/vo$$
Vice*Presiden-:*Ivana$CIMOLAI,$Giacomo$PANARELLO,$
Past*President:*Marina$PITTER,$
Presidente*ele0o:*Luciano$FANTUZ,$
Segretaria:*Carmen$COSTARIOL, $ $Co*Segretaria:*Stefania$DIAMARE,$
Tesoriere:*Francesco$PEZZOT,$
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CASELLA$POSTALE$78$I$33077$I$SACILE$
posta$eleMronica:$rcsacilecentenario@rotary2060.eu$
sito$internet:$hMp://sacilecentenario.rotary2060.eu$

Sede$riunioni$:$
Ristorante$“Cial$de$Brent”$I$Via$Pordenone,$1$I$PolcenigoI$tel.$0434748777$

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

Annata$Rotariana$2016$–$17$

I$nr.$1/13$I$



*
LE*COMMISSIONI*2016/17*

*
AMMINISTRAZIONE*DEL*CLUB*:*Carmen*Costariol,*Gava$M.$Rosa$$
FINANZE,*BILANCIO,*ASSIDUITÀ*E*AFFIATAMENTO:$Costariol*Carmen$e$Diamare$
Stefania$$
PROGRAMMI*SETTIMANALI/MENSILI,*BOLLETTINO,*SITO*WEB*E*INFORMATICA:*
Caso*Andrea,$Sartor$Stefano,$Tesio$Fausto.$$
EFFETTIVOQNUOVE* GENERAZIONIQFORMAZIONEQISTRUZIONE* * E* CULTURA*
ROTARIANA$ Reclutamento/Ammissione$ /Classificazione$ professionale/
Conservazione:*Pezzot*Francesco,$Della$Toffola$Lucio,$Tesio$Fausto$$
PUBBLICHE*RELAZIONI*–*IMMAGINE*E*COMUNICAZIONE*Relazioni$con$i$media$/
Accoglienza$ospia$/$Pubblicità$e$markeang$/$Club$contaMo$e$relazioni$int.li.:$Caso*
Andrea,*Paciolla$Stefano,$Prosdocimo$Mario,$Luciano$Fantuz.$$
PROGETTI* –* SERVICE* E* ATTIVITÀ* DEL* CLUB$ A/vità$ del$ Club$ /Service$ per$ la$
comunità,$ Inter$ Club$ e$DistreMuali:*Mario0o*M.* Luisa,*Maso$Giovanni,*Cimolai$
Ivana,$Prosdocimo$Mario,$Zago$Rita,$Tomasella$Giovanni,$Mario$Chiaradia$
ROTARY*FONDAZIONEQONLUSQLAVOROQLEGALITÀQCALAMITÀQROTARY*REGIONE*
Sovvenzioni/Borse$ di$ studio/$ Raccolta$ fondi/Proge/:$ Panarello* Giacomo,*
Paciolla$ Stefano,$ Elena$Michielin,$ $ De$ Baz$ Hamurabi$ e$ Tesio$ Fausto$ I$ Giovanni$
Maso$per$le$a/vità$Rotary$Regione.!
(in!grasse*o!i!Presiden.!delle!Commissioni)!
$

!Club Sacile Centenario 

LE*ATTIVITÀ*SVOLTE*NEL*MESE*DI*LUGLIO*

Riunione$1/2016I17$a$casa$di$Ivana:$Il$Presidente$Pino$Iacca$ha$presentato$il$programma$ed$il$
bilancio$dell’annata.$ La$discussione$è$ stata$proficua$e$nei$prossimi$CD$verranno$proposte$ed$
esaminate$le$principali$a/vità$dell’annata.$



!

!

Riunione!2/2016-17!INTERCLUB!a!Fiume!Veneto!!
!

!

Martedì! 12! luglio,! al! Fossa! Mala! di! Fiume! Veneto,! si! è! svolto! l’interclub! dell’intera!
provincia:!Rotary!Club!di!San!Vito!al!Tagliamento,!Pordenone,!Pordenone!Alto!Livenza,!
ManiagoCSpilimbergo,! Sacile! Centenario! e! il! Club! Veneto! di! Portogruaro.! Tema! della!
serata:!“"donne"società,"donne"lavoro,"donne!violenza”"
Il! convegno! è! stato! aperto! da!Mirco! Cauz,! neo! Presidente! del! Club! di! San! Vito! al!
Tagliamento,! che! ha! promosso! l’iniziativa! e! che! ha! evidenziato! come! il! tema! della!
parità!di!genere!sia!sempre!di!grande!attualità!ed!interesse.!!
Cauz! ha! presentato,! ai! numerosi! soci! ed! ospiti,! la! prof.ssa! Annamaria! Poggioli,!
relatrice!della!serata!e!Presidente!della!Commissione!Regionale!delle!Pari!Opportunità,!che!è!intervenuta!
ricordando! che! quest’anno! ricorre! " il" 70°" dal" riconoscimento" del" diritto" di" voto" alle" donne" nell’Italia"
Repubblicana.!
La!dott.ssa!Poggioli!ha!quindi!posto!alcuni!interrogativi:!!

“Perché!parlare!ancora!di!pari!opportunità?!Di!emancipazione?!Di!violenza!?”!

Molto! resta! ancora! da! fare! per! cambiare! la! mentalità:! il! congedo" parentale! è! utilizzato! pochissimo! e!
permane!la!tradizionale!divisione"degli"studi"scolastici!(poche!ragazze!scelgono!indirizzi!tecnicoCscientifici!e!
pochi!ragazzi!gli!studi!di!natura!pedagogica).!
La!direzione!dell’impegno!deve!andare!verso:!!
- la!promozione!della!parità!di!diritti!tra!uomini!e!donne,!il!contrasto!agli!stereotipi!

di!genere,!lo!sviluppo!di!una!cultura!egualitaria,!basata!sul!rispetto!reciproco!e!la!
valorizzazione!delle!diversità,! con!particolare! riguardo!ai! temi!della! conciliazione!
dei!tempi!di!lavoro,!della!cura!e!della!condivisione!del!lavoro!domestico.!

- il!contrasto!alle!discriminazioni!e!!al!mobbing!in!tutti!i!campi:!istruzione,!lavoro,!
salute!e!rappresentanza!politica;!!

- la! promozione! dei! talenti! femminili! e! il! sostegno! all’occupazione! anche! attraverso! percorsi! di!
formazione! per! lo! start! up! di! imprese! di! donne! e! per! lo! sviluppo! di! capacità! di! comunicazione! e! di!
leadership;!

- la! promozione! di! una! cultura! rispettosa! dell’immagine! femminile! ed! il! contrasto! ad! ogni! forma! di!

violenza!su!donne!e!minori;!
- la! riduzione!del!digital!divide!e! lo!sviluppo!di!competenze! informatiche!a! favore!dell’inclusione!delle!

donne!nella!società!dell’informazione;!
- il!supporto!ai!processi!di!integrazione!sociale!delle!donne!immigrate!e!delle!loro!famiglie.!
“I!diritti!delle!donne!sono!diritti!umani”,!ha!ricordato!la!relatrice!e!fanno!parte!dei!diritti!inalienabili!della!
Persona,!che!ogni!società!evoluta!deve!promuovere!e!perseguire.!

Con! il! Presidente! del! Rotary! Club! di! San! Vito! al! Tagliamento! erano! presenti!
l’Assistente!del!Governatore!del!Distretto!Rotary!2060,!Francesco!Pezzot!e!gli!
altri!Presidenti!di!Club:!Emilio!Gay!(Pordenone)!Massimo!Battistella!(Pordenone!
Alto! Livenza)! Pino! Iacca! (Sacile! Centenario)! Pietro! Rosa! Gastaldo! (Maniago!
Spilimbergo),!Pierpaola!Mayer!(Portogruaro).!

Riunione*3/2016Q17*Camine0o*Cial*de*Brent*
*

Il$19$ luglio,$presso$ il$Cial$de$Brent,$si$è$ tenuto$un$camineMo$a$cui$hanno$partecipato$16$Soci.$ Il$
Presidente$dopo$una$breve$illustrazione$sulle$principali$a/vità$del$DistreMo$ha$dato$la$parola$ai$
Presidena$ delle$ Commissioni.$ Sono$ state$ illustrate$ li$ linee$ guida$ che$ saranno$ seguite$ durante$
l’anno$e$che$a$seMembre$verranno$esplicitate$ancor$più$nel$deMaglio.$



$$
VISITA&AL&SITO&DI&PALU’&DI&LIVENZA&

&
Martedì(26(luglio,(a(Polcenigo,(si(è(svolta(la(visita(al(SITO(DI(PALU’(DI(LIVENZA,(l'abitato(palafitticolo(
patrimonio( mondiale( dell'( Unesco( dal( 2011.( Ad( attenderci( all’appuntamento( c’erano,( il( sindaco( di(
Polcenigo,(dott.((Mario(Della(Toffola(,(la(dott.ssa(Tatiana(Bravin(e(l’arch.(Martina(Janes.(
L’arch.( Martina( Janes,( presidente( del( GR.A.PO( (GRUPPO( ARCHEOLOGICO(
POLCENIGO),( ci( ha( guidato( all’interno( del( sito( dandoci( semplici( ed( esaustive(
spiegazioni,(e(facendoci(apprezzare(questo(ambiente(naturale(incontaminato.&
L'area(di(Palù(di(Livenza(è(un(grande(bacino(naturale(delimitato(dalle(pendici(del(
massiccio(ConsiglioXCavallo(a(occidente(e(dai(colli(del(Longone(e(di(San(Floriano(a(
oriente.(&
La(peculiarità(geomorfologica(del(bacino,(l'abbondante(disponibilità(d'acqua(grazie(alle(tre(sorgenti(del(
fiume(Livenza((Santissima,(Molinetto(e(Gorgazzo)(e(il(caratteristico(ambiente(ricco(di(risorse(naturali(
costituiscono( tre( importanti( elementi( del( paesaggio( che( resero( l'area( del( Palù( di( Livenza(
particolarmente(favorevole(all'insediamento(umano(a(partire(dalla(preistoria.&

La(piacevole(passeggiata(è(stata(arricchita(dalla(presenza(di(svariati(ed(
intriganti(installazioni(degli(artisti(dell’(HUMUS&PARK.&
Di(seguito(ci(siamo(trasferiti(per(il(consueto(conviviale(presso(il(CIAL(DE(
BRENT,(dove(dopo(l’aperitivo,(la(dott.ssa(Tatiana(Bravin,(la(nostra(“local%
friend”,((ci(ha(illustrato(alcuni(aspetti(particolari(della(città(di(Polcenigo,(
il( suo( legame( con( l’acqua,( i( mulini( e( le( attività( artigianali( collegate,(
nonché(l’importanza(dei(rapporti(con(Venezia.((

Di(seguito,( il(sindaco(Mario(Della(Toffola,(ha(approfondito(questo(legame(con(Venezia,(con(Sacile(e(la(
Livenza.((
Infine(ha(preso(la(parola(il(nostro(Presidente(Pino(Iacca,&che(ha(ringraziato&(Martina,(Tatiana(e(Mario(
per(la(loro(squisita(disponibilità 

IL#RC#SACILE#CENTENARIO#PRESENTE#AD#ANCARANO##
!
Tra!le!attività!che!il!RC!Sacile!Centenario!sviluppa!con!maggiore!soddisfazione!ci!sono!i!progetti!sociali!
dedicati!alla!disabilità.!Si!tratta!di!offrire,!a!ragazzi!o!ragazze!che!hanno!delle!difficoltà,!
una! breve! vacanza! in! strutture! dedicate,! ove! anche! i! genitori! possono! godere! di! un!
periodi!di!relax.!È!un!modo!molto!semplice,!ed!allo!stesso!tempo!concreto,!per!offrire!
la!nostra!solidarietà!verso!chi!dalla!vita!non!ha!ricevuto!molto!!Ma!anche!di!regalare!ai!
genitori! un! breve! periodo! in! cui! possono! vedere! i! loro! ragazzi! sereni,! sorridenti! e!
guidati!da!personale!specializzato!che!li!solleva!dall’impegno!di!seguirli!per!un’intera!

giornata.!Infatti!in!questi!handicamp!il!servizio!verso!i!disabili!è!completo.!
Nel! 2016! Il! Club!offrirà! un! soggiorno,! presso! la! struttura!di!Ancarano! (in! Slovenia,!
subito! dopo! il! confine! di! Muggia),! a! Cristina! e! Michela! (con! relativi!
accompagnatori).! Le! ragazze! sono! di! Sacile! e! partiranno! per! questa!
vacanza! a! metà! settembre! Per! il! momento! non! ci! sono! ragazzi! che!

intendono! fruire!di!un!soggiorno!presso! l’handicamp!“I!Parchi!del!Sorriso”.!Carmen,! che!
segue! il! settore,! ha! già! posto! le! basi! per! le! altre! attività! similari! che! si! svolgeranno! la!
prossima!primavera!ad!Auronzo!di!Cadore!e!ad!Albarella.!Chi!non!ha!mai!avuto!modo!di!toccare!con!

mano!questi!importanti!esempi!di!servizio,!dovrebbe!farlo!almeno!una!volta:!potrà!così!
rendersi! conto! di! quanto! esso! costituisca! una! testimonianza! vera! di! spontanea!
disponibilità!e!di!solidarietà!senza!retorica.!
I!soci!del!Club!sono!lieti!che!anche!questa!volta!il!nostro!sodalizio!abbia!centrato!uno!
degli!obiettivi!più! importanti!dell’annata,! sicuri! che! completeremo! l’impegno!entro! il!
2017!con!altri!ospiti!per!le!località!prescelte!dal!Rotary!!

!!
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Data Ora Luogo Tipo Relatore Argomento 

02 martedì  Sospesa    

09 martedì  Sospesa    

16 martedì  Sospesa    

23  martedì   Sospesa    

30 martedi 20.00 Cial de Brent Caminetto Il Presidente Informazione 
rotariana 

 


