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Presidente: M. Pitter 
Past Presidente: Andrea Caso 
Presidente Incoming: Aldo Pagotto
Vice Presidenti:  G. Panarello 
                           E. Michielin
Segretario: C. Costariol
Tesoriere: F. Pezzot
Prefetto: L. Fantuz
Consiglieri: I. Cimolai, G. Maso,   M.R. 
Gava, G. Della Libera, G. Tomasella

annata rotariana 2015-16

Indirizzi utili
CASELLA POSTALE 78 - 33077 - SACILE 

posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu
sito internet: 

http://sacilecentenario.rotary2060.eu

Sede riunioni
Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434748777

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



RIUNIONI DEL MESE

Il primo settembre è stata ospite del club relazionando sui retroscena dell’organizzazione di Por-
denonelegge.it Valentina Gasparet.
La sua relazione era intitolata “Pordenonelegge: dietro le quinte di un’ eccellenza del territorio “.
La manifestazione , che si è svolta a Pordenone dal 16 al 20 settembre, ed era curata da  Alberto 
Garlini, Valentina Gasparet, Gian Mario Villalta, ha visto la partecipazione di numerosi autori per 
gli incontri letterari con autore che caratterizzano la manifestazione. Per ulteriori informazioni 
sulla manifestazione pordenonese è consultabile il sito   http://www.pordenonelegge.it.

Le riunioni dell’8 e 15 settembre sono state dedicate all’attività del Club.
Infatti il 15 settembre si è svolta, ospiti della socia Ivana, l’assemblea di club per l’approvazione 
del bilancio della passata annata, che è stato approvato, e si è discusso sul bilancio di previsione 
dell’annata in corso cercando anche di pianificare i services del club previsti .

La riunione di martedì 22 settembre è stata spostata a venerdì 25 in modo da offrire una con-
viviale agli amici rotariani del club gemellato col nostro di Northwick Park (Londra).
La serata è stata piacevole grazie anche alla nostra presidente e agli altri soci si sono relazionati 
in lingua inglese con gli ospiti.
Dopo il saluto alle bandiere e l’ascolto degli Inni la Presidente marina ha porto il benvenuto agli 
amici anglosassoni.
Il giorno dopo, sabato 26 settembre, il nostro club e i consoci inglesi sono partiti alla volta di Mi-
lano per la programmata visita dell’EXPO 2015.



Programma Ottobre


