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La castagnata al Borgo delle Rose 

Domenica 12, a Borgo delle Rose di S. Quirino, ha avuto luogo la ormai tradizionale “castagnata 
con tombola“, che il club Sacile Centenario organizza ogni anno a scopo benefico. 
Il presidente Luciano Fantuz ha voluto sottolineare che quest’anno il ricavato andrà a favore 
dell’importante borsa di studio che il ricercatore del CRO 
Giulio Sartori aveva vinta per un anno, e che gli è stata 
rinnovata per un secondo anno, dato l’ottimo lavoro 
compiuto con le sue ricerche su una rara forma tumorale. 
In un pomeriggio di cattivo tempo la nostra castagnata ha 
attirato un vasto pubblico, tanto che è stato necessario 
aggiungere un tavolo in più per riuscire a far sedere tutti 
gli ospiti. 
I numerosi regali facevano bella mostra sulla credenza e i 
dolci portati dagli intervenuti si erano aggiunti alle 
castagne calde e fragranti che Ivana ci ha fatte trovare sui tavoli, e che tutti abbiamo gustato con 
grande piacere. 
Abbiamo mangiato, chiacchierato e giocato fino a sera, e fino all’esaurimento di tutti i regali, Alla 
conclusione il nostro presidente, interrompendo le “ciacole“ con un gong improvvisato (coperchio 
di pentola e mestolo), ci ha annunciato con viva soddisfazione l’importo della somma di denaro che 
il club è riuscito a raccogliere con la generosità e col divertimento di tutti. 
 

Piero racconta …. 

Il 14 novembre ci siamo ritrovati al Cial de Brent per conoscere meglio uno dei 
nostri Soci più impegnati nel sociale, ma anche nella vita pubblica della nostra 
Regione: Piero Colussi. Psicologo, Consigliere regionale e comunale, 
soprintendente di Villa Manin, presidente del Centro Studi Pasolini di Casarsa ... e 
tante altre attività che hanno movimentato la sua vita. 

Piero da poco è in pensione come psicologo e ci ha subito fatto capire che non ha 
intenzione di concedersi soste, anzi le sue attività verranno incrementate in quei settori che lui da 

sempre ha seguito anche per passione: cinema, arte e soprattutto … Pasolini! 
Il nome e la figura di Piero sono legati al Cinema Zero, ma anche al Cinema 
Muto. Due realtà pordenonesi che ha fondato e che sono anche il fiore 
all’occhiello del nostro territorio. Quale amante del cinema ha illustrato la 
conversazione con filmati e aneddoti che hanno messo in evidenza le sue 
caratteristiche: la passione, ma soprattutto la cultura. Tra le tante cose 
abbiamo capito che uno dei trascinatori della rassegna del Cinema Muto è 
proprio lui che cerca personaggi nel mondo che possano portare lustro alla 
manifestazione, ma pellicole dimenticate che ogni anno arricchiscono una 

manifestazione. 
 
 

 



PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ULTIMO CONCERTO” 

Cial de Brent 21 nov., bellissima serata trascorsa in calorosa 
armonia, accomunati tutti dalla passione per la letteratura e la 
musica; binomio delle più belle e nobili arti espressive dell’uomo, 
in cui il coinvolgimento di corpo, sentimenti e anima è pressoché 
totalizzante. 
Attori della serata, la Dott.ssa-scrittrice Paola Cadelli ed il nostro 
socio musicista Gianni Della Libera. 
Paola Cadelli, avianese, di professione cardiologa, da un lustro 
ha iniziato con successo anche l’attività di scrittrice; il romanzo“L’ultimo concerto”, presentato 
questa sera, è il suo terzo lavoro dopo “Amanti di vetro” del 2012 e “Il silenzio delle parole” del 
2014. 

Sullo sfondo di uno scenario sociale post bellico, attraversato da sempre immani 
tragedie (l’autrice ne tratteggia solo alcune: la persecuzione degli “zingari”, il 
disastro di Chernobyl e l’attacco alle Torri Gemelle), si intrecciano le storie di due 
giovani, lui grande medico e studioso, lei brava pianista che vive con e per la 
musica o, come suo dire “…io non amo la musica, io sono la musica”. 
Ed è proprio la musica il filo conduttore di tutto il romanzo, quella di Chopin in 
particolare, col suo Preludio n.4 op. 28, musica che esce dalle pagine del libro o 
che si spande nelle varie ambientazioni descritte, siano esse immaginarie che 

quelle reali ed amate dalla scrittrice. 
Ascoltare alcuni passi del racconto letti con trasporto dalla stessa autrice, ciascuno dei quali subito 
seguito dall’esecuzione di brani per pianoforte di Chopin, 
magistralmente eseguiti dal nostro Gianni, hanno 
rappresentato momenti  di intensa emozione e 
gratificazione per tutti i presenti. 
Il successivo convivio è proseguito come prosieguo delle 
dolci melodie ascoltate che hanno rappresentato una sorta 
di collante e comunità d’intenti tra tutti i presenti. 
Il Presidente Luciano Fantuz nel ringraziare l’ospite, che 
era accompagnata dal marito dr. Pietro Tropeano, ed il nostro socio Gianni Della Libera, ha 
evidenziato come musica e letteratura siano d’avvero arti che nobilitano l’animo umano. 
 
 

Assemblea del 28 nov. 2017 

Martedì 28 si è tenuta l’Assemblea per la elezione del Presidente 
dell’annata 2019-2020 e per il CD della prossima annata. La 
partecipazione del Club è stata numerosa e l’elezione dei nostri 
rappresentanti ha quindi una valenza maggiore!  
La fase più delicata delle elezioni riguarda ovviamente la nomina del 
Presidente del Club. Quest’anno la scelta è caduta su Carmen 
Costariol. Amica, persona disponibile sia per i Soci sia soprattutto 
per il Club. Il risultato della votazione è stato quasi unanime, 

Carmen	Presidente	designato	



pertanto il successo di Carmen è di buon auspicio per la sua annata. 
Per il CD della Presidenza Gianni Della Libera sono stati eletti 
consiglieri: Stefania Diamare (che sarà anche la Segretaria del Club), 
Gino Romor (manterrà il ruolo di Prefetto), Stefano Paciolla (ricoprirà 
l’incarico di Tesoriere), Hamurabi De Baz, Giacomo Panarello e 
Stefano Sartor, tutti hanno accettato l’inarico. Vice Presidente e Past 
President sarà Luciano, mentre Ivana Cimolai sarà revisore dei conti. 
Con questo atto burocratico ha di fatto inizio l’anno di preparazione 
alla presidenza da parte di Gianni a cui vanno i nostri più affettuosi 
auguri! 

 
 
 

I	Presidenti	in	carica,	
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