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RIUNIONI DEL MESE
Il primo marzo abbiamo tenuto un caminetto e un Consiglio Direttivo al Cial de Brent.

L’8 marzo, festa della donna, ci siamo ritrovati numerosissimi al Cial de Brent, per una cena tutta spe-
ciale.
Uno degli obiettivi che la presidenza di quest’anno si è posta è quello di far conoscere le eccellenze del 
nostro territorio nel campo della cultura, dell’industria, del commercio, ed altro.
Questa volta la birra ha costituito l’eccellenza da conoscere.
Il nostro relatore, Mario Chiaradia è un produttore e distributore di birre.
La ditta Zago nasce nel 1978 da un’idea di Mario di diffondere la sua passione per le “living beers”, ovvero 
Cuveè di malto vive, ricche di lieviti, artigianali e non pastorizzate.
Andare oltre i confini della consuetudine, nel rispetto della tradizione: questo ha permesso alla ditta Zago, 
nei suoi 30 anni di attività, di raggiungere i massimi livelli di qualità e di innovazione.
Mario ci ha servito prima una birra leggera come aperitivo e, una volta seduti a tavola, ci ha offerto per 
ogni portata una birra differente, in un crescendo incredibile di sapori.
Anche il menu era stato studiato apposta per accompagnarsi al meglio alle birre proposte, dall’antipasto, 
al risotto allo zafferano delle nostre montagne (giallo, colore delle mimose), dal filetto in crosta con una 
salsina alla birra, alla panna cotta accompagnata da un’ottima gelatina alla birra.
Con le sue spiegazioni, Mario ci ha accompagnati in questo percorso, illustrandoci la differenza tra le varie 
birre, e il significato della loro successione.
In questa bella serata, in cui il buonumore e l’allegria dei presenti andava di pari passo con la gradazione 
delle birre proposte, abbiamo anche celebrato l’ingresso nel club di un nuovo socio, Stefano Sartor.
La presidente Marina, dopo aver rivolto un augurio alle donne presenti con il dono simbolico di un mazzo-
lino di mimose, ha invitato Giacomo Panarello a presentare al club il nuovo socio, al quale ha apposto la 
spilla rotariana, e con il quale si è poi congratulata.



RIUNIONI DEL MESE

Martedì 15 marzo, ci siamo ritrovati per un caminetto a casa di Gianni Della Libera.
Gianni e Daniela ci hanno ricevuto nella loro bella ed accogliente casa, ed hanno voluto che fossero pre-
senti anche i coniugi dei soci partecipanti.
Si è creato subito un clima di affiatamento e di amicizia, corroborato da ottimi vini e deliziose pietanze, 
che Gianni e Daniela avevano preparato.
A fare gli onori di casa c’era anche Alberto, figlio di Gianni, che ha dato prova, assieme al padre che lo 
accompagnava al piano, di una vera bravura alla batteria.
Ad un certo punto i soci si sono ritirati al piano superiore, dove si è svolto il caminetto, e dove la presiden-
te ha dato tutte le informazioni riguardanti la vita del club.
La serata si è poi conclusa di nuovo tutti assieme, con le canzoni anni 60 che Gianni ci ha offerto, suo-
nandole al piano.
Grazie Gianni, grazie Daniela!
E’ stata proprio una bella serata!

Giovedì 17 marzo, il nostro socio Piero Colussi ha installa-
to presso la biglietteria del museo di Villa Manin di Passariano 
una cassetta per raccogliere offerte a favore della campagna 
che il Rotary International sta portando avanti per sconfiggere 
la polio.
La cassetta è stata preparata dal nostro club. Carmen ha fatto 
fare la parte in plexiglas e gli adesivi da applicare alla base, 
Marina la base in legno.
Piero ha voluto così ricambiare l’aiuto che il nostro club ha 
dato ancora in ottobre al Cinema Muto di Pordenone.

TERZA CONFERENZA

La sera di domenica 20 marzo, il nostro amico, prof. 
Toni Soligon, ci ha nuovamente radunati in gran nu-
mero ad ascoltare la sua terza conferenza su Vene-
zia, dedicata questa volta al tema “ I mercanti “.
Come sempre eravamo ospiti di Ivana a Borgo delle 
Rose, e come sempre Toni ci ha affascinati e divertiti.
Chi viene ad ascoltarlo una volta non rinuncia mai ad 
essere presente le volte successive.
Tra i cibi preparati e offerti da alcuni soci per la cena 
che è seguita alla conferenza, vanno segnalate del-
le ottime scorze di arance candite, opera di Giaco-
mo Panarello, e la pastiera napoletana di Maria Pia 
Caso.
Ci siamo salutati dandoci appuntamento per il pros-
simo 10 aprile con la quarta ed ultima conferenza sul 
tema: “ Il ‘500, lo splendore della crisi “.



UZBEKISTAN

Mercoledì 23 marzo, un gruppo di soci del Rotary di 
Sacile è partito per un viaggio verso il cuore dell’Asia, 
l’Uzbekistan.
Proprio per la sua posizione centrale, in Uzbekistan si 
sono succedute le più svariate dominazioni, ben 27,  
dai greci ai persiani, agli arabi, ai mongoli, e via via 
fino ai più recenti, i russi. Ora lo Stato è indipendente, 
ma nel passato la vita di questi luoghi è stata caratte-
rizzata da vicende e uomini straordinari, come Gengis 
Khan, Tamerlano, Marco Polo e la via della seta, gran-
di filosofi, matematici e astronomi, come Avicenna, 
Averroè, e l’inventore dell’algebra e dell’algoritmo.
La nostra visita è iniziata a Tashkent, la capitale, per 
poi proseguire a Samarcanda, la città di Tamerlano, 
dove siamo arrivati con un treno veloce, tranquillo, pu-
litissimo.

  La visita di Samarcanda ci ha incantati con molti 
siti, ma soprattutto con la bellissima piazza Regi-
stan, che siamo andati a rivedere tutta illuminata, in 
una passeggiata notturna piena di fascino.
Ci ha stregati anche Bukhara, con un mausoleo del 
905, rimasto intatto fino ad oggi, una delle più affa-
scinanti costruzioni di tutta l’Asia centrale, con un 
minareto leggendario, mercati della seta e mura di 
cinta possenti.
Attraverso il deserto siamo poi arrivati a Khiva, pic-
cola città tutta racchiusa dentro mura merlate, ricca 
di monumenti, moschee, madrase, gente amiche-
vole e variopinta.
Il nostro gruppo era molto affiatato, la compagnia 
piacevole e la guida uzbeka, bravissima, ci ha of-

ferto un panorama completo della vita del paese, sen-
za mai risparmiarsi un attimo.
Ma soprattutto quello che conta, ci siamo sentiti sicuri 
in luoghi che, pur musulmani, sono laici, ordinati, puli-
ti, controllatissimi.
Ultima ciliegina sulla torta, nell’intervallo tra i due voli 
di ritorno a casa, abbiamo potuto compiere in pullman 

un bellissimo giro per una Istambul piena di sole e 
di tulipani.
Non potevamo desiderare di più.



PROGRAMMA DI APRILE

NOTIZIE

Domenica 10 aprile, alle ore 18.30, al Borgo delle Rose 
di San Quirino, quarto incontro col Prof. Tony Soligon.

Dal 29 aprile al 1 maggio Giubileo Rotariano a Roma


