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RIUNIONI DEL MESE

VISITA DEL GOVERNATORE GIULIANO CECOVINI AL RC SACILE CENTENARIO

Il 13 ottobre presso il ristorante Cial de Brent, il Governatore del Distretto Rotary 2060, Giuliano 
Cecovini con la Signora Erica ha fatto visita al nostro Club. 
Nel pomeriggio, dopo un primo colloquio tra Marina e il Governatore, è iniziata una riunione 
a cui hanno partecipato il Direttivo del Club ed i Presidenti di Commissione. Il Presidente ha 
illustrato le principali iniziative che il Club intende sviluppare nell’annata rotariana. Tra le at-
tività di maggior rilievo sono state evidenziate la 
conferenza del prossimo 27 ott., che il Presidente 
emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria 
Flick terrà sulla corruzione, e quelle che altri im-
portanti conferenzieri terranno presso la sede del 
Club. Il contributo che il RC Sacile darà alla città, 
riguarderà principalmente le attività che sono sta-
te avviate negli anni scorsi come il Festival delle 
idee, il Progetto solidarietà e il sostegno alla Via di 
Natale, ma anche tante nobili iniziative per solle-
vare dalle difficoltà parte della popolazione locale. 
In tale contesto è stata ricordata la concessione di 
una borsa di studio ad un medico del CRO per av-
viare un importante progetto di ricerca sul cancro. Tale concessione è stata proposta e sostenuta 
dal nostro Club ed il Distretto, tra le moltissime richieste ricevute, ne ha scelte tre, tra cui quella 
del RC Sacile Centenario. 

Il 2 ottobre la  presidente Marina ha ricevuto dal Governatore Giuliano Cecovini l’annuncio che 
in Friuli, il Distretto ha assegnato la borsa di studio per giovani ricercatori di USD 32.000  al dott. 
Giulio Sartori, la cui candidatura era stata presentata dal nostro club.
Siamo felici e orgogliosi che tra le numerosissime richieste ricevute dal Distretto, sia stata scelta 
proprio la nostra.
Al dott. Sartori l’augurio di un luminoso futuro.

Consiglio Direttivo 
Il 6 ottobre si è svolto a casa di Ivana, preceduto da un caminetto.
L’argomento principale ha riguardato la visita al club del Governatore e la sua organizzazione.
Di seguito Maria Rosa ha presentato una scheda sul Festival delle Idee, con i relativi costi.
Si è deciso poi di dare un contributo alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, in cambio di 
una cassetta installata a Villa Manin, per la raccolta di fondi a favore della Polio Plus.
Il Comune di Sacile ci ha proposto di collaborare ad un coinvolgimento delle scuole, il mattino del 
27 ottobre al Teatro Zancanaro, in occasione della presenza del prof. Flick in città, per parlare ai 
ragazzi di corruzione. Il CD ha valutato positivamente la richiesta.
Marina ha reso noto che il club ha ottenuto la borsa di studio per il proprio ricercatore, e che il 
Rotary Day quest’anno si svolgerà a Pordenone, con la partecipazione di 4 club della provincia, 
domenica 21 febbraio. La manifestazione consisterà in un’interessante conferenza su cyberbulli-
smo e pericoli che corrono i nostri giovani e giovanissimi nell’utilizzare i telefonini. Il CD approva.



Marina al termine ha ringraziato il Governatore 
offrendo al Distretto un contributo per il fondo 
destinato agli interventi di crisi sul territorio.

Un Caminetto “speciale”
Così come indicato da Marina, che desidera che in questo anno rotariano alcune riunioni si ten-
gano a casa di Soci, il 20 ottobre il Caminetto è stato tenuto da Luciano. La prima esperienza 
di questo genere è stata fatta proprio da Marina a luglio. Abbiamo invaso in 15 la residenza di 
Luciano che ci ha ospitato con grande cortesia e disponibilità. Un grazie oltre che a Luciano va 
anche a Cristina e a Sara che hanno “sostenuto” con premura il nostro Socio. La sorpresa mag-
giore ci è stata fatta con la preparazione di una cena speciale, infatti una amica di Luciano, Ay-
segul Turker Zanette, ha preparato dei piatti deliziosi della sua Turchia! Abbiamo scoperto ricette 
semplici e gustose, alcune vicine alla nostra cultura gastronomica altre gradevolissime e poco 
note, ma tutte squisite, molto bene Aysegul, ci auguriamo di incontrarti spesso!!!
La serata si è conclusa con alcune informazioni del Presidente e l’aggiornamento della program-
mazione delle prossimi incontri.
Bravo Luciano!

Il Governatore è poi intervenuto per approfondire alcuni argomenti relativi alle attività in pianificazio-
ne ed ha fornito suggerimenti affinchè il nostro programma sia il più possibile aderente alle iniziative 
del Distretto.
Alle 20 sono giunti i Soci con consorti e prima della cena il Governatore è intervenuto, tra l’altro, 
evidenziando come il Rotary stia conducendo con successo da anni la campagna contro la polio. Il 
Distretto è impegnato in molte attività tra le quali è allo studio un progetto che si propone lo scopo 
di individuare le modalità per aiutare ad integrare i migranti nel nostro Paese. Giuliano Cecovini ha 
ricordato che è stato avviato di recente un progetto sul microcredito, iniziativa che il Rotary chiama “ 
Rotary per il lavoro “, e che concede dei piccoli prestiti ai giovani che intendono impegnarsi in nuove 
attività lavorative, soprattutto verso coloro che non hanno la possibilità di ottenere interventi bancari. 
Il Rotary in questa attività, oltre ad un prestito in danaro, offre ai giovani richiedenti la professiona-
lità dei nostri soci nell’espletamento di tutte le procedure burocratiche necessarie, sia ad avviare il 
progetto sia a controllare il corretto andamento del progetto. Il Governatore ha concluso esprimendo 
soddisfazione per quanto è stato fatto, ma soprattutto per quanto il Club farà, sollecitando Presiden-
te e Soci a incrementare l’organico del sodalizio che per il momento non ha numeri incoraggianti. 



“LA CORRUZIONE. DALLE PAROLE AI FATTI O DAI FATTI ALLE PAROLE?”
Interclub Rotary Provincia di Pordenone

Il Prof. Giovanni Maria Flick è stato il relatore di un interessante convegno organizzato a Palazzo 
Ragazzoni in Sacile, dal Rotary Club Sacile Centenario, in un interclub con i Club Rotary di Por-
denone, Pordenone Alto Livenza, Maniago-Spilimbergo e San Vito al Tagliamento.
Il relatore è uno dei personaggi più importanti nel campo del diritto in Italia, giurista, politico, ac-
cademico, svolgendo molteplici attività: da avvocato a Magistrato, da Ministro a Presidente della
Corte Costituzionale.
L’ospite è stato presentato dalla Presidente del Rotary Club Sacile Centenario, Marina Pitter, che 
ne ha tracciato il curriculum.
Un curriculum di assoluto prestigio, che l’ha visto già nel 1969 avviarsi alla docenza universitaria, 
dopo aver fatto il giudice e il pubblico ministero. Nel 1976 lascia la magistratura e si avvia alla 
professione di avvocato, che svolge con successo, per lasciarla nel 2006, quando è nominato 
Ministro di Grazia e Giustizia del Governo Prodi, e in seguito essere eletto Giudice della Corte 
Costituzionale della quale diviene Presidente nel 2008.
Nel 2011 il Prof. Flick è chiamato a far parte della Fondazione Centro San Raffaele del Monte 
Tabor e partecipa attivamente al risanamento e alla privatizzazione di quest’importante istituto 
scientifico e medico italiano. Nel 2012 su richiesta del Sindaco di Milano è delegato alle funzioni 
di vigilanza, controllo e impulso all’attività preparatoria dell’EXPO 2015 di Milano. Oggi è Presi-
dente del Comitato che porta il suo nome a Finmeccanica, società per la quale ora sta scrivendo 
il codice d’integrità e anticorruzione. Queste attività, ha precisato Flick, aprendo in suo intervento 
a Sacile, sono state concepite come un personale civil service, e le definisce simpaticamente i 
suoi tre “master in corruzione”.
Flick, nella sua relazione ha approfondito i temi della corruzione, che è una patologia cronica della 
pubblica amministrazione dall’unità d’Italia a oggi, esaminando gli strumenti per reprimerla. Ha
voluto precisare che tali strumenti non sono sufficienti per eliminare il fenomeno, che ciclicamente
si propone, in particolare, alla vigilia di grandi eventi, o quando si devono intraprendere opere 
pubbliche.
Secondo il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, occorre rafforzare gli strumenti della 
prevenzione, più che della repressione, con regole certe di trasparenza, accessibilità agli atti e 
controllo preventivo.
Occorre agire, ha insistito, anche sul piano culturale e sul concetto della Reputazione, quale va-
lore primario delle persone che si occupano di beni pubblici.
I meccanismi corruttivi si sono affinati, la dazione in bustarelle si è trasformata in consulenze o 
altri benefici, sono comparsi gli intermediatori fra corruttore e corrotto; insomma un mondo che si 
è evoluto per schermare meglio le attività criminali.
Per Flick lo Stato non ha ancora risposto in modo completo, ma continua con comportamenti 
altalenanti e talvolta contraddittori, su cui pesano l’eccessiva lentezza della giustizia penale e 
l’appesantimento della legislazione, con un numero abnorme di provvedimenti.
Nella sua conferenza l’autorevole relatore ha fatto un’ampia panoramica dei meccanismi della 
corruzione, la quale costituisce un male assoluto, pagato da tutti i cittadini che ne subiscono le 
conseguenze, per la società e per l’economia, ma anche un pericolo reale per la democrazia del
Paese.
Flick ha anche esaminato l’impianto legislativo fatto per combattere i fenomeni corruttivi, in par-
ticolare la legge 190 del 2012, che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, giudicandola un punto di svolta 
positiva per prevenire la corruzione. Il relatore ha individuato anche delle criticità nella recente 
legge del 2015, che reintroduce, dopo il depotenziamento delle norme avvenuto nel 2002, la 
sanzione penale per il reato di falso in bilancio, e allunga i termini della prescrizione. Essa è però 
ancora carente in tema di valutazione dei dati di bilancio, tanto che la stessa Cassazione con una 



recente sentenza ha evidenziato tale lacune.
L’intervento dell’ex Ministro Flick ha interessato l’uditorio fino alla fine, con una folta presenza 
di rotariani e cittadini per un totale di circa 120 persone. Non sono mancate le Autorità locali, 
tra queste erano presenti i Sindaci di Sacile, rappresentato dall’Ass. Carlo Spagnol, di Caneva, 
Andrea Gava, di Polcenigo, Mario Della Toffola, di Fontanafredda, Claudio Peruch, di Cavasso 
Nuovo, Emanuele Zanon, e per quello di Roveredo è intervenuta l’Ass. Chiara Liva. Presenti an-
che i rappresentanti delle Forze Armate e dell’Ordine, Il Col. Patrizi per la B. Ariete, il Comandante 
della Compagnia CC di Sacile, Cap. Grigoletto, e il Ten. Gravillo in rappresentanza del Coman-
dante provinciale della GdF.
L’iniziativa voluta e presieduta da Marina Pitter, Presidente del Rotary Club Sacile Centenario, è 
stata un’importante occasione per affrontare un tema spinoso del sistema politico ed economico
italiano, che offre ogni giorno nuovi fatti di cronaca che si riferiscono a fenomeni corruttivi.
La serata è poi proseguita nella conviviale rotariana al Cial De Brent di Polcenigo, dove la Pre-
sidente Marina Pitter ha voluto ringraziare l’ospite donandogli le pubblicazioni edite dal Rotary e
un volume su Sacile edito dal Club. Anche in questa sede vi erano circa 100 rotariani tra cui il 
PDG Gen. Alfio Chisari e l’Assistente del Governatore Francesco Pezzot. Piace ricordare anche 
le partecipazioni degli amici Dott. Alberto Sandrin e Dott.ssa Eugenia Presot, Dott. Salvatore Az-
zaro e l’Avv. Elena Toscano, l’Avv. Diego Da Ros, il Dott. Romano Rizzo con la signora Grazia, e 
l’Avv. Antonio Malattia. 
Ottima serata, esperienza che prelude a tante altre iniziative del genere 



Programma Novembre


