
Presidente:	Luciano	FANTUZ	
Il	Consiglio	direttivo		

Vice	Presidenti:	Marina	PITTER,	Andrea	CASO,	
Past	President:	Pino	IACCA,	
Presidente	eletto:	Gianni	DELLA	LIBERA,	
Segretaria:	Stefania	DIAMARE, 	 		
Tesoriere:	Ivana	CIMOLAI, 	 	 		
Prefetto:	Gino	ROMOR, 	 	 		
Consiglieri:	Elena	MICHIELIN,	Giacomo	PANARELLO,	Francesco	PEZZOT,	Stefano	SARTOR,	Rita	ZAGO.	

	

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	

Mese	di	
ottobre	

Annata	Rotariana	2017	–	18	

-	nr.	4/14	-	



Questa sera si parla di Rotary 
 

Martedì 10 ottobre il PDG Ezio Lanteri, accompagnato da sua moglie 
Alessandra, ha fatto visita al nostro club per parlarci di Rotary. Francesco 
Pezzot, assistente del Governatore in questa annata rotariana, ne ha favorito 
la partecipazione. Ezio Lanteri, governatore durante l’anno di presidenza di 
Andrea Caso, ha stabilito col nostro club rapporti di viva cordialità ed 
amicizia, per cui la serata è stata particolarmente 
piacevole ed affiatata. L’argomento trattato ha 
avuto come oggetto i problemi connessi con le 
variazioni, molto spesso in negativo, del numero 
dei soci nei vari club del nostro distretto, e con la 

difficoltà di acquisire soci giovani, capaci di apportare idee nuove e 
più in sintonia con i cambiamenti della società. 
Durante la cena c’è stato anche un vivo dibattito su questi temi, nel quale sono state analizzate 
ancora più a fondo le ipotetiche cause dei problemi che il Rotary sta vivendo. La serata si è 
conclusa con i ringraziamenti del nostro presidente Luciano, che ha offerto ad Alessandra un 
bellissimo bouquet di fiori, da lei particolarmente apprezzato. 

Incontro con persone speciali al Rotary Club “Sacile Centenario” 

Ogni anno il nostro Distretto 2060 organizza alcuni service a favore di persone in difficoltà, con lo 
scopo di donare un po’ di gioia e serenità a chi è meno fortunato di 
noi ed ai loro familiari. 
Sono vacanze di una settimana circa in completo relax presso 
strutture  ricettive di quattro amene località (Ancarano, Albarella, 
Gardaland e Auronzo), in cui una folta schiera di volontari rotariani 
provvede ad ogni esigenza sia dell’ospite che dei familiari 
accompagnatori che possono così, anche loro, usufruire di momenti 
vacanzieri. 
Con sentita partecipazione, quindi, molti Rotary Club, in contatto con le varie strutture sanitarie ed 
assistenziali, provvedono ad invitare questi Amici Speciali facendosi carico di ogni loro necessità. 

Anche il RC di Sacile, attraverso l’operato della socia Carmen 
Costiarol , partecipa ogni anno a questo importante service  e 
martedì 17, su iniziativa del presidente Luciano Fantuz, ha voluto  
incontrare alcuni dei suoi “ospiti” per condividere con loro quei 
momenti vissuti e cogliere spunti per eventuali migliorie. 
All’incontro, accolti da numerosi soci del club, sono intervenuti: 
Luca Dal Bò con i genitori Giuseppe e Donatella; Kledjo Pohumi 
con i genitori Napolon e Lida; Silvia Zecchin con la mamma Liviana 

e la sua accompagnatrice Alessandra Cipolat; Lucia Bortolin con la sorella Graziella e marito 
Claudio; nonché la nostra Silvia  Gnesutta, volontaria presso la struttura di Ancarano. 
Tutti gli ospiti, genitori e accompagnatori in particolare, hanno lodato l’iniziativa che, attraverso le 
varie attività poste in essere, riesce a creare e donare momenti gioiosi e di benessere a tutti i 
partecipanti,  ma anche di gratificazione per i tanti operatori Rotariani, come sottolineato da Silvia 
Gnesutta. 
Molto apprezzate sono state le attività di ippoterapia e 
musicoterapia, le passeggiate e le serate di karaoke, i giochi in acqua 
e le tante gite sulle imbarcazioni messe a disposizione dagli stessi 
soci rotariani. 
Per tutti un’esperienza gradevolissima che ha anche il merito di 
contribuire ad abbattere talune barriere ancora  esistenti. 
A tutti gli ospiti, a fine serata, il gagliardetto ricordo del RC Sacile 
Centenario ed un abbraccio per un prossimo arrivederci. 



Un Runner di Sacile per la Venice Marathon 
 

 

Il Rotary Club di Sacile-Centenario ha partecipato, grazie alla 
generosa disponibilità del runner Gianluca Pagazzi, ingegnere nato a 
Barcis ma sacilese di adozione, alla 32° Venice Marathon. A questa 
manifestazione il Rotary partecipa grazie al fine di raccogliere fondi 
volti a debellare la Poliomelite nel Mondo. Tutti il Rotary 
International è impegnato dal 1985 nel programma di prevenzione 
Polio Plus. Oggi la Polio, a distanza di 32 anni, è presente solo in 3 
paesi : Afganistan, Nigeria e Pakistan. 
Attraverso la Rete del Dono e alla disponibilità del runner, da sempre 

impegnato in iniziative benefiche, il Rotary di Sacile è riuscito a 
raccogliere fino ad oggi 1150,00 euro, ma conta di arrivare 
almeno ai 1500,00 entro la scadenza prefissa dal Distretto. 
L'organizzazione di questo Service ha visto impegnati in prima 
persona i soci Stefania Diamare e Stefano Sartor. Del 22 ottobre 
rimarrà nella nostra mente la grande soddisfazione di Gianluca 
Pagazzi, che ha concluso la maratona di Venezia in 
rappresentanza del Rotary Club 
Sacile Centenario. Portare 
a termine una maratona è una 

grande impresa. È il frutto di una lunga preparazione sia 
fisica che mentale. L’emozione che prova un atleta, 
soprattutto il non professionista, ad arrivare al 
traguardo, la si è potuta vivere osservando gli atleti alla 
fine della gara. All’avvicinarsi del traguardo gli atleti 
trovano le ultime energie e alzano le braccia per manifestare la loro soddisfazione, 

chi piangendo, chi sorridendo. La cornice della Laguna di 
Venezia, poi, rende tutto speciale. Una vera emozione, assistere 
alla fase finale della maratona, per noi all'arrivo del nostro runner 
ad aspettarlo c'erano il Presidente Luciano  Giovanni Fantuz con 
la moglie Cristina e la figlia Sara , e i soci Gino Romor e Stefano 
Sartor con la moglie Silvia. Al momento dell'arrivo, oltre allo 
scambio delle prime impressioni è stato consegnato all'ingegner 
Pagazzi il gagliardetto del Club, che con grande soddisfazione di 
tutti i soci il nostro runner ha postato sulla propria pagina 
Facebook esprimendo parole di gratitudine verso il nostro club. 

 



Regole e Giustizia. Dove va il Bel Paese? 
 

Il 24 ottobre l’Avv. Bruno Malattia ha tenuto al nostro Club una importante e chiarissima 
conversazione sulla giustizia. L’argomento ha seguito il file rouge 
iniziato esattamente due anni fa con il Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale Giovanni Maria Flick. L’elemento caratterizzante le due 
conferenze è stata la Giustizia! Anche se gli argomenti trattati sono stati 
diversi, entrambi hanno messo in evidenza le difficoltà che in Italia si 
incontrano in questo settore. 

Il nostro Presidente Luciano non ha potuto esimersi dal leggere un corposo curriculum del relatore, 
a dire il vero, interessantissimo. Infatti molti di noi, pur conoscendo la grande professionalità 
dell’avvocato, non sapevano che sin da giovane Bruno Malattia ha sviluppato interessi che lo hanno 
portato a gestire problematiche sociali rilevanti ed impegnative. 

La serata ha visto la presenza di moltissimi Soci con coniugi, tutti 
soddisfatti dell’argomento e della trattazione. L’avv. Malattia ha 
iniziato affrontando subito il problema maggiore, ovvero della 
complessità e delle difficoltà che il sistema giustizia ha in Italia. Un 
complesso normativo e legislativo che da solo impedisce una 
corretta, ma soprattutto, rapida soluzione dei processi. Il dato che 

tutti abbiamo immagazzinato e che mette in evidenza le difficoltà del 
nostro Paese, riguarda il numero delle leggi che in Italia assommano a 
quasi 75.000, mentre in altri paesi sono quasi il 10% … l’Inghilterra ha 
il primato con solo 3000 leggi! Anche chi non è avvocato comprende 
che tale moltitudine di leggi, cavilli e legacci non fanno altro che 
rendere complessa una materia che ha i suoi risvolti non solo sulla 
“giustizia” ma anche sull’economia e sulla vita sociale del nostro Paese. 
Non è mancata anche qualche considerazione sulle differenze che in 
Italia ci sono nei Palazzi di giustizia tra Nord e Sud, ma anche tra i 
Professionisti del settore. Purtroppo di alcuni argomenti tutti avevamo una certa conoscenza, ma ... 
speravamo in una più “benevola” trattazione da chi è esperto in materia: la verità fa male! La 
chiusura è stata meno dura perché il nostro conferenziere ci ha tenuto a ricordare che comunque 

vadano le cose … siamo sempre nel Bel Paese!!! Questa è una 
conclusione che addolcisce la pillola, ma prima o poi i nodi verranno 
al pettine! 

Presenti alla conferenza, a testimonianza dell’importanza del nostro 
ospite, c’erano i Sindaci di Sacile e di Polcenigo e l’Assessore alla 
Cultura di Sacile. Tutti alla fine abbiamo apprezzato la scelta 

dell’argomento e del relatore, a testimonianza che il nostro Club ha intrapreso un percorso culturale 
di spessore. 


