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RIUNIONI DEL CLUB
La riunione del 7 aprile è stata caratterizzata dall’interclub che ha visto il dott. Massimo Tammaro, già co-
mandante delle Frecce Tricolore e manager Ferrari, ospite relatore de “La Squadra, tra Frecce Tricolore e 
Ferrari!”; di seguito quanto il presidente, andrea Caso, ha voluto tratteggiare.

In una serata molto partecipata, organizzata 
dal Club Rotary Sacile Centenario, insieme 
al Club di San Vito al Tagliamento, Ligna-
no Sabbiadoro Tagliamento e Maniago – 
Spilimbergo, ha approfondito il tema della 
“Squadra”, con un ospite d’eccezione, il dott. 
Massimo Tammaro, già comandante delle 
Frecce Tricolore e ora manager Ferrari.
La serata ha visto una numerosa presenza 
di soci rotariani e ospiti nella bella cornice 
del ristorante Cial De Brent di Polcenigo e 
segue a poca distanza il primo approfondi-
mento sul tema, svolto nel mese di marzo, 
con ospite il PDG, dott. Riccardo Caronna, 
che aveva relazionato sulla funzione della 
squadra all’interno di un Rotary Club. 
L’incontro è stato aperto dal Presidente 
del Club Rotary Sacile Centenario, Andrea 

Caso, che ha salutato i numerosi ospiti, introdotto il tema della serata e presentato il relatore.
Il dott. Massimo Tammaro, savonese d’origine ma friulano d’adozione, è stato pilota dell’Aeronautica Militare 
Italiana dal 1989 e ha fatto parte delle “Frecce Tricolori” la Pattuglia Acrobatica Nazionale dal 1998, diven-
tandone Comandante dal 2006 al 2010.
Nel 2011 è entrato a far parte della squadra Formula 1 della Ferrari come manager e principale consulente. 
Nel 2012, la Ferrari ha confermato il ruolo di Tammaro all’interno della squadra corse e lo ha anche affian-
cato al team di gestione di “Ferrari Auto” nell’ambito del progetto “Ferrari Corporate Academy”.
Dal 2013 partecipa al Progetto Cultura aziendale della Ferrari, con il compito di coordinare tutti gli strumenti 
che possono generare la cultura aziendale. Si occupa anche della gestione dei “rischi” della squadra di 
Formula 1, gestendo un’organizzazione sulla valutazione del rischio all’interno della Divisione sportiva da 
espandere a livello aziendale.
Il Comandante Tammaro, ha ricordato il Presidente Caso, spesso è invitato presso le università, le imprese, 
le banche e le industrie di tutto il mondo per trattare argomenti su leadership, responsabilità, rispetto, corag-
gio, lavoro di squadra e cultura aziendale.
La relazione di Tammaro ha fatto leva sulle caratteristiche fondamentali che compongono una Squadra, sul 
suo spirito, sui valori che la informano, condizioni indispensabili per garantire risultati e performance di alto 
livello.
D’altra parte l’ esperienza del dott. Tamma-
ro si sviluppa in due eccellenze nazionali, le 
Frecce Tricolori e la Ferrari, che costituiscono 
in assoluto dei brand ai vertici internazionali, 
che onorano l’Italia.
“L’umiltà deve essere la caratteristica della 
squadra”, ha esordito Tammaro, che ha nar-
rato le sue esperienze di lavoro svolto nelle 
Frecce e in Ferrari. 
Contano i valori, ha precisato: la stima, la 
fiducia, il rispetto, la lealtà, la trasparenza e 
la sincerità; sono queste gli elementi fonda-
mentali che compongono l’amalgama di un 
gruppo che diviene “Squadra” e permettono 
di realizzare elevate performance.
Nel gruppo è fondamentale anche l’azione 



del leader che sa decidere, capace di fare la sintesi, anche di opinioni diverse, ma che sa, in particolare, 
assumersi la responsabilità delle scelte.
Questi principi cardine dell’essere squadra, Tammaro li ha intrecciati a esperienze professionali compiute 
e a simpatici aneddoti, come nel caso della Libia, nel 2009, sulla scelta del sorvolo della capitale libica con 
i fumi tricolori, anziché solo verdi, trattando direttamente con il colonnello Gheddafi e il suo staff, riferendo 
del caso in seguito alla Commissione del Senato italiano.
“Occorrono menti aperte, ha ricordato Tammaro, pronte all’innovazione e ai rischi che ciò comporta.”
Quella del dott. Tammaro è stata una bella relazione, basata su principi semplici e essenziali che formano 
lo spirito di una squadra e la sua leadership e ha suscitato l’interesse dei presenti che sono intervenuti con 
molte domande e curiosità.
E’ stata una serata che lascia degli insegnamenti di grande utilità per rafforzare lo spirito di squadra e di 
coesione anche dei rotariani.
In conclusione di serata il Presidente del Rotary Sacile Centenario ha voluto ringraziare l’ospite donandogli 
un volume sulla città di Sacile.

Il 28 aprile il Concerto d’Operetta a Sacile, al teatro Zancanaro, UN INCONTRO DEDICATO ALLA BUONA 
MUSICA, Interclub dei Rotary di Sacile Centenario e Maniago – Spilimbergo, che di seguito, sempre il 
presidente Andrea Caso, ci commenta:

L’interclub rotariano 
dedicato alla buona 
musica, organizzato 
dai Rotary Club di 
Sacile Centenario e 
Maniago – Spilim-
bergo, si è svolto a 
Sacile al teatro po-
liteama Zancanaro 
con un piacevole 
concerto dedicato 
alla musica d’ope-
retta, con l’orchestra 
“Naonis” e alcuni 
giovani bravi solisti.
Sul palco l’orchestra 
sinfonica dell’Acca-
demia musicale “Na-
onis”, ben diretta dal 
maestro Alberto Pol-
lesel, che ha esibito 
un repertorio di brani 

ben scelto e piacevole, che ha dato la possibilità di ascoltare la voce e gli strumenti di alcuni giovani solisti 
davvero di vero talento.
L’iniziativa rotariana si è svolta nell’ambito della quinta “Settimana della Cultura”, organizzata dalla Città di 
Sacile e il concerto organizzato dal Rotary, come ha rilevato aprendo l’incontro Andrea Caso, Presidente 
del Rotary Club Sacile Centenario, “è un contributo a una felice iniziativa di promozione culturale, nel se-
gno dell’amicizia, ma anche un momento di valorizzazione di giovani talenti che si avviano a una carriera 
artistica di sicuro successo.”
Lo stesso assessore comunale della Città della Livenza, Claudio Salvador, ha voluto rilevare il significato 
e il valore dell’iniziativa, come strumento stabile di programmazione culturale, che si avvale del contributo 
di tante associazioni che operano nel territorio.
Il programma musicale si è snodato fra brani di Haydn, Rossini, Ranzato, Kalmàn, Offenbach, Lehàr e 
Pugnai/Kreisler, ottimamente eseguiti dalla giovane orchestra “Naonis”.



Nel corso delle esecuzioni si sono esibiti la violinista 
Giada Fiorin So Hyun, il violoncellista Leo Morello, vin-
citori del concorso “Fondazione Tallon”, il soprano bul-
garo Trayana Nikolova e il baritono cinese Hao Wang. 
Ottima la direzione del maestro Alberto Pollesel, che 
vanta una lunga e importante attività cameristica in 
varie formazioni, fra le quali da segnalare l’Orchestra 

Internazionale d’Italia, con la quale ha partecipato a 
numerosi festival, dirigendo solisti di fama internazio-
nale e che ha concesso un bis finale, eseguendo un 
brano sempre piacevole come il Can Can da ”Orfeo 

all’inferno” di  Jacques Offenbach.
La serata rotariana e proseguita con l’incontro convi-
viale al ristorante “Cial De Brent” di Polcenigo presenti, 
con i due Presidenti dei Club, Andrea Caso e Leonardo 

Maria Barbolla, numerosi soci e amici dei due Club 
e gli artisti che si sono esibiti al concerto, presente 
anche l’assistente del Governatore distrettuale Fran-
cesco Pezzot.
Durante la serata ha preso la parola il Presidente An-
drea Caso che ha voluto ricordare l’importanza degli 

incontri di Interclub, che costituiscono un punto di forza delle iniziative del Rotary, poiché l’unione dei rotariani 
da la possibilità di qualificare le azioni che si svolgono al servizio della comunità e sono sempre un momento 
importante per rinsaldare i rapporti di amicizia che anima l’essere rotariano.
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