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È ACCADUTO NEL MESE
Il 2 aprile la presidente Marina si è recata a Feltre, dove si è svolto il Forum Distrettuale  “ Progetto Service 
Affresco SITA “, ( scuola internazionale dell’affresco ), e dove ha ricevuto dal governatore Giuliano Ceco-
vini un attestato di “ gratitudine per la partecipazione al progetto e la promozione della pittura a fresco “.
La cerimonia si è svolta nel Santuario dei SS. Vittore e Corona, che conserva all’interno della chiesa e del 
chiostro un bellissimo ciclo di affreschi.
Anche se la nostra partecipazione è stata molto modesta per problemi di budget, i club promotori, Feltre 
e Conegliano, ci sono stati comunque riconoscenti per la nostra adesione e vicinanza.
Il 5 aprile doveva essere un semplice caminetto, in 
cui la presidente avrebbe informato i soci sull’esito 
del viaggio in Uzbekistan compiuto da un gruppo del 
nostro club.
E invece, per numero di partecipanti, sembrava d’es-
sere a una conviviale di quelle importanti.
Abbiamo assistito alle riprese che Hamurabi ha fatto 
durante il viaggio, a qualche foto, e a numerosi rac-
conti.
Gioni Borsetti ha portato con sé, per mostrarli ai soci, 
alcuni oggetti curiosi che aveva acquistato, e Marina 
ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori, come ap-
prezzamento per l’organizzazione e lo svolgimento 
senza intoppi del viaggio.
La serata si è conclusa con una pizza per tutti.

La figura e le opere di Angelo Brugnera sono state 
al centro di un affollato incontro che il Rotary Club 
Sacile Centenario ha tenuto martedì sera 12 aprile, 
nelle sale del Cial de Brent a Polcenigo. Lo sculto-
re  sacilese ,già affermato in campo nazionale, ha 
attualmente in corso una sua mostra a Parigi ed è 
già stata programmata una sua prossima presenza 
a Londra. Angelo Brugnera è stato presentato da Fa-
bio Copercini, uno dei più prestigiosi mercanti d’arte 
italiani. Copercini  ha messo in rilievo le qualità arti-
stiche delle sculture realizzate da Angelo Brugnera, 
evidenziando come dopo  la stagione del ‘900, che 
aveva avuto il suo culmine in Arturo Martini, egli ab-
bia saputo sviluppare una ricerca plastica assoluta 
andando oltre la poetica naturalistica e spingendosi 
con un’abilità rara, a forzare le possibilità del marmo 
e a ridurre al limite gli spessori. A dimostrazione della 
spettacolarità della tecnica di Brugnera , nel corso 
dell’incontro è stato proiettato un documentario ,rea-
lizzato in occasione di una mostra dell’artista che si 
è recentemente tenuta ad Arquà Petrarca ,dal quale 
risaltavano gli straordinari “vuoti “che Brugnera rie-
sce a ricavare da enormi blocchi di marmo bianco, 
rendendo eteree e affascinanti le sue creazioni.
Al termine della serata Marina Pitter, presidente del 
Club, si è congratulata con l’artista ed ha riaffermato 
che uno dei compiti del Rotary di Sacile è quello di 
far conoscere e valorizzare le persone e le realtà che 
,nei diversi ambiti, rappresentano al meglio le capa-
cità del nostro territorio.



È ACCADUTO NEL MESE

L’ultima conferenza del prof. e amico Toni Soligon 
si è svolta a Borgo delle Rose, sempre ospiti di 
Ivana, nella serata di domenica 10 aprile, sul tema: 
“ Venezia, lo splendore della crisi “.
Come sempre ascoltare Toni è stato non solo 
istruttivo, ma piacevolissimo, e piacevole è stato 
poi intrattenerci tutti assieme a gustare la varietà di 
cibi portati dai soci e il risotto offerto da Ivana.
Il coronamento di questo ciclo di conferenze sarà 
la gita di una giornata a Venezia in maggio, sempre 
condotti dalla nostra guida e maestro.

Il 13 aprile, Marina, Andrea e Hamurabi sono stati invitati a  partecipare a una cena che il Rotary Club di 
S. Donà ha organizzato per festeggiare la conclusione del service “Respiratori di Betlemme”, un Global 
Grant a cui abbiamo partecipato anche noi, assieme a una vera e propria squadra di altri club.
Questo service ha aiutato il “Caritas Baby Hospital” di Betlemme, ospedale pediatrico che, avendo atti-
vato solo un certo numero di specialità, è costretto talvolta ad inviare i bambini negli ospedali israeliani.
Succede che, a causa dei controlli al passaggio del muro costruito attorno alla città, qualche bimbo in crisi 
respiratoria non riesca a sopravvivere.
Con i respiratori, invece, si è potuto ovviare a tali tragedie.
Il club capofila di S. Donà, prima della cena, si è messo in contatto attraverso una video call Skipe con il 
Rotary Club di Betlemme, assieme al quale il nostro club ha passato una bellissima serata due anni fa, 
durante il viaggio compiuto in Israele.
E così Marina e Hamurabi hanno potuto salutarli e parlare con loro, soprattutto Hamurabi che, un po’ in 
inglese, un po’ in arabo, ha rievocato i bei momenti passati assieme.
Alla cena era presente anche suor Lucia Corradin, che ha commosso i presenti raccontando la situazione 
di Betlemme e dell’ospedale pediatrico in cui presta la sua opera. 

Il 19 aprile si è tenuta a casa di Ivana un’Assem-
blea,  in cui Marina ha voluto informare i soci sull’an-
damento delle iniziative del club.
Ma l’Assemblea si è resa particolarmente neces-
saria dopo le improvvise dimissioni di Aldo Pagotto 
dalla carica di futuro presidente.
L’Assemblea, preso atto della situazione, ha appro-
vato all’unanimità la nomina di Pino Iacca come pre-
sidente per l’annata 2016/ 2017. 
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Il 26 aprile, durante una conviviale al Cial de Brent, il dottor Giovanni Cusin ha tenuto una relazione su un 
tema di scottante attualità: “L’evoluzione del rapporto banca-impresa nell’ultimo decennio”.
I protagonisti della conferenza infatti sono due soggetti dai quali, sia pur e in varia misura, dipendono il 
nostro benessere materiale e le fortune del nostro paese: le banche e le imprese.
La crisi delle une e delle altre rende problematica una ripresa della nostra economia, e questa è anche 
purtroppo la situazione nella quale si trova il nostro territorio.
Il dottor Cusin ha poi approfondito le situazioni che più ci toccano da vicino, quelle del Veneto e del Friuli.
Numerose sono state le domande che i soci hanno rivolto al relatore durante la cena.

Venerdì 29 aprile, Marina, Carmen e Ivana con un gruppo di amiche, si sono recate al Giubileo rotariano 
della Misericordia, organizzato dal Distretto 2080 di Roma.
La mattina di sabato 30, le socie hanno potuto partecipare all’Udienza di Papa Francesco in piazza S. 
Pietro, dove si sono recate molto presto, conquistando un posto in prima fila, che ha loro consentito di 
vedere e ascoltare il Papa da vicino.
La piazza era totalmente gremita di pellegrini, la giornata splendida, e il Papa ha saputo come sempre 
toccare le corde segrete dei cuori della gente.



PROGRAMMA DI MAGGIO

NOTIZIE

La Presidente Marina e tutti i Soci del club partecipano al dolore di Duilio Chiandussi 
per l’improvvisa scomparsa della moglie Maura.


