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Indirizzi utili
CASELLA POSTALE 78 - 33077 - SACILE 
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Sede riunioni
Ristorante “Villa Policreti” - Via IV Novembre, 13 - Castel d’Aviano - tel. 0434660565 

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



RIUNIONI DEL CLUB

4 novembre caminetto

Il Presidente, relatore della serata, sottolinea l’importanza dell’organizzazione del Giornata di Ce-
lebrazione del Rotary, nota come Rotary Day, e chiede l’impegno di tutti i Soci per la buona riuscita 
dell’evento.

11 novembre conviviale

L’undici novembre avrebbe dovuto esserci una conviviale con relatore il PDG Riccardo Caronna 
che ci avrebbe parlato dell’importanza del gioco di squadra e dei ruoli nel Rotary. Purtroppo il mal-
tempo che quella sera imperversava sulla provincia di Pordenone ha indotto il nostro presidente 
dapprima, per via cautelare, a rinviare la relazione di Riccardo, poi, nel pomeriggio, per il peggio-
ramento della situazione meteorologica, ad annullare del tutto l’incontro.

18 novembre assemblea elettiva

Quest’anno l’assemblea elettiva del club si è svolta a casa della socia Ivana. Dopo una breve intro-
duzione del presidente che ha rimarcato l’impegno che ognuno dei rotariani si è assunto entrando a 
far parte del Rotary soprattutto quando ricopre il ruolo dirigenziale nel club, si è passato all’elezione 
vera e propria che è stata organizzata dal segretario di club e coadiuvato dalla presidente della 
commissione amministrativa del club e dal socio Lucio.
È risultato eletto quale presidente del club per l’annata rotariana 2016/17 il socio Aldo Pagotto che 
ha accettato con entusiasmo l’incarico.
Sono risultati eletti ed hanno accettato l’incarico di consigliere del club per l’annata rotariana 
2015/16 i seguenti soci:
Ivana Cimolai, 
Giovanni Della Libera, 
Maria Rosa Gava, 
Giovanni Maso 
Giovanni Tomasella

25 novembre conviviale senza relatore

Oggi c’è stata una delle ultime conviviali a Villa Policreti, infatti alla fine del 2014 que-
sta cambierà modalità di gestione e non sarà più la sede per le riunioni del nostro club.
Dal 1° gennaio la nostra sede sarà presso il Ristorante "Cial de Brent" Via Pordenone, 
1 - 33070 POLCENIGO (PN), telefono: 0434747347.
In attesa del trasferimento, il 2 dicembre faremo lì una conviviale per testare il risto-
rante e trovarci in attesa delle attività di dicembre.
L’occasione è propizia per ringraziare il nostro socio Gino e la moglie Martina, attuali 
gestori di Villa Policreti che in questi anni ci hanno dato una grande mano. Abbiamo 
apprezzato la cortesia e la diponibilità, non solo dei titolari ma anche di tutto il perso-
nale a noi dedicato. Veramente un sentito GRAZIE!



CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB


