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Club fondato il 1° luglio 2004

Info utili
Indirizzo: 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)
Riunioni:
• Sede: Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434748777
• Martedì ore 20 Direttivo 1° martedì del mese, conviviale 2° martedì, caminetti 

3° e 4° martedì del mese

ORGANIGRAMMA
Presidente: Gianni DELLA LIBERA
Past President e Vice Presidente: Luciano Giovanni FANTUZ,
Presidente eletto: Carmen COSTARIOL,
Segretaria: Stefania DIAMARE,
Tesoriere: Stefano PACIOLLA,
Prefetto: Gino ROMOR,
Consiglieri: Giacomo PANARELLO, Hamurabi DE BAZ
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Serata di Auguri

Il giorno 11 dicembre alle ore 20 ci siamo ritrovati, Soci e familiari con alcuni
amici, al Cial de Brent per il tradizionale scambio di Auguri.
Eravamo un buon numero con il comune intento di stare insieme, scambiare
qualche idea e mettere da parte qualche risorsa per i nostri Service e
soprattutto per augurarci un felice Natale ed un Nuovo anno ricco si
speranze.
Dopo il saluto del Presidente Gianni della Libera abbiamo scattato la foto
dell’annata che, per vari motivi, non avevamo fatto nei mesi scorsi. Poi
abbiamo preso posto al tavolo e tra una portata e l’altra con Pino, Stefania e
la collaborazione di Carmen abbiamo partecipato alla lotteria con tanti premi
messi a disposizione dai Soci. Tra una battuta e l’altra Pino a fatto in modo
che quasi tutti vincessimo un premio, chi più grande chi più interessante, ma
tutti abbiamo portato a casa il ricordo della serata. Per completare la serata
Pino, il mattatore dell’incontro, con Giannni e Davide hanno inventato una
specie di “Musichiere” di tanti anni fa che ha vivacizzato la conviviale e ha
dato modo di cementare ancora più l’amicizia tra i Soci. Credo che le foto che
seguiranno daranno ancora maggiore chiarezza dello spirito della cena e non
resta altro che augurare … Buon Anno … visto che tra poco lasceremo il 2018
e ci troveremo nel 2019!!!
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