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RIUNIONI DEL MESE

Concerto di Carnevale

Giovedì 4 febbraio, giovedì grasso, la riunione rotariana 
ha preso la forma di un Concerto di Carnevale, che si è svolto 
a Sacile, al Teatro Zancanaro, alle ore 20.30.
Il Concerto ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per la scuola 
dell’Istituto Comprensivo, fondi destinati ad acquistare delle 
divise per i ragazzi, da usare nei momenti istituzionali. Tale 
richiesta era stata avanzata dalla scuola stessa.
Fin dall’inizio la gente è affluita numerosa e, all’apertura del 
sipario, l’orchestra e il coro “ Paolo Brugnacca “ della scuola 
Balliana Nievo, diretti dai bravissimi insegnanti dell’indirizzo 
musicale, hanno eseguito alcuni brani, con maestria eccezio-
nale per ragazzi che hanno da poco iniziato a suonare uno 
strumento.
Gli applausi sono stati calorosissimi.
Nell’intervallo, la presidente Marina ha ringraziato le autorità 
e tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita dell’ini-
ziativa.
Ha poi voluto ringraziare i ragazzi esordienti della Società 
sportiva Liventina Calcio che, presenti in sala e tutti vestiti con 
la loro tuta azzurra, hanno voluto dare dimostrazione della vi-
cinanza e della solidarietà dello sport con la scuola. 
Il pubblico li ha molto applauditi.
All’apertura del sipario l’orchestra sinfonica dell’Accademia 
Musicale Naonis, diretta da Alberto Pollesel, ha eseguito “ Il 
Maestro di Cappella “, opera buffa con musiche di Domenico 
Cimarosa. 
Belle le musiche e divertente lo spettacolo, merito soprattut-
to del baritono Piero Guarnera, che ha unito a una voce di 
altissima qualità un’interpretazione magistrale della parte co-
mica.
Alla fine dello spettacolo il Club Sacile Centenario ha offerto 
a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, un buffet nell’atrio del teatro, 
con dolci di carnevale, torte e bibite a volontà.
Ma quello che conta è che il pubblico è stato così generoso 
che, con la cifra raccolta, la scuola potrà acquistare tutte le 
divise per i ragazzi.
Un ringraziamento speciale a Elena e Gianni, che si sono 
proILdigati per la riuscita del service, ottenendo che il nostro 
club spendesse talmente poco denaro, che la loro impresa 
potrebbe essere citata nel Guinness dei primati.
Si ringrazia anche Raffaella Zannoni per la stampa e la rea-
lizzazione dei manifesti, il socio Giovanni Tomasella per aver 
coinvolto la società di calcio, i rotariani che hanno aiutato ad 
allestire la serata, le mogli dei soci che hanno prestato attività 
la sera dello spettacolo al banco delle bevande e che hanno 
prodotto dolci e frittelle per il buffet, l’addetto stampa e la pre-
sidente Marina che ha seguito passo passo lo sviluppo degli 
allestimenti e della progettazione.
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RIUNIONI DEL MESE

Caminetto a casa di Mario Prosdocimo.

Martedì 9 febbraio il Club si è riunito a casa di 
Mario Prosdocimo per un caminetto.
In una serata di pioggia intensa siamo stati ospitati 
da Mario e da sua moglie Raffaella nella loro bella e 
accogliente casa, in cui c’era proprio un caminetto ac-
ceso.
Era la sera di martedì grasso e, con grande sorpresa, 
sono arrivati Nino e Lucia abbigliati in due splendidi 
costumi cinquecenteschi.
Nino stava talmente bene con quel costume da sem-
brare veramente un uomo del Rinascimento. Veniva 
voglia di pensare: “ In quale museo ho visto il ritratto 
di quest’uomo “ ?
Mario, gran cacciatore, ha voluto che gustassimo cibi 
realizzati esclusivamente con la cacciagione da lui 
procurata, e noi tutti siamo rimasti stupiti dalla varietà 
e squisitezza delle proposte, realizzate in tanti piccoli 
assaggi.
Alla fine Raffaella ci ha offerto dolci di carnevale.
Grazie Mario, grazie Raffaella, ci avete proprio viziati, 
e nella vostra casa il club si è sentito come una grande 
famiglia, ricca di calore e di amicizia.



RIUNIONI DEL MESE

Martedì 16 febbraio si è svolto un consiglio direttivo, nel quale Giacomo Panarello ha pre-
sentato la candidatura di un nuovo socio.
Il C.D. ha approvato.

Martedì 23 febbraio al Cial de Brent si è svolta una conviviale, durante la quale abbiamo 
assistito all’ingresso nel club di due nuovi soci, Stefania Diamare e Fausto Tesio.
Dopo gli inni alle bandiere, i due soci sono stati presentati al club dai rispettivi proponenti, Lucia-
no Fantuz per Stefania e Giacomo Panarello per Fausto, e la presidente Marina ha apposto loro 
la spilla col distintivo del Rotary.
Il club li ha accolti con calore e amicizia e li ha molto applauditi.
Quindi il nostro socio Gianni Della Libera ci ha intrattenuti parlandoci di “Sacile, città della 
musica” ed esponendoci i problemi e le difficoltà dell’educazione musicale, soprattutto da quan-
do è intervenuta a livello nazionale la riforma dei Conservatori, che ha azzerato la possibilità dei 
ragazzi di frequentarli in età scolare.
Ci ha anche indicato l’alta potenzialità di internet nella diffusione delle conoscenze, e ci ha rivela-
to che l’obiettivo di lezioni di musica con quel mezzo potrà essere una futura possibilità.
Durante la cena, al dolce, si sono spente le luci ed è arrivata una bellissima torta, illuminata da 
una candela fiammeggiante e con la scritta: “ 111  Rotary International”.
Ricorreva infatti il compleanno del R. I., fondato proprio il 23 febbraio 1905  a Chicago da Paul 
Harris, 111 anni fa.
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SECONDA CONFERENZA
Domenica 14 febbraio, alle ore 18.30, i soci del nostro club si sono riuniti a Borgo delle Rose, ospiti 
di Ivana, per ascoltare la seconda conferenza su Venezia del prof. Toni Soligon.
L’interessante argomento verteva su “La laguna, la città, lo stato”, e tutto il folto uditorio è rimasto come 
ogni volta affascinato dal modo di raccontare veramente unico di Toni, che sa attrarre non solo i soci, ma 
anche i loro parenti e amici.
Dopo la conferenza Ivana ci ha offerto un ottimo baccalà, mentre antipasti e torte sono state portate in 
gran numero dai partecipanti.
La serata si è chiusa in allegria e amicizia alle ore 22.



ROTARY DAY

Domenica 21 febbraio i Rotary Club hanno festeggiato i 111 anni dalla fondazione del Ro-
tary International, partecipando in varie forme a una giornata dedicata proprio al Rotary, il Rotary 
Day.
Nella provincia di Pordenone il nostro club si è unito ai club di Pordenone, Pordenone Alto Liven-
za e Maniago Spilimbergo, organizzando all’Auditorium Don Bosco di Pordenone una conferen-
za di estremo interesse sui pericoli dell’uso degli smartphone da parte di ragazzi e adulti, e sul 
fenomeno molto diffuso del cyberbullismo.
Il relatore, Domenico Geracitano, poliziotto, scrittore, sportivo e allenatore, ha trasferito quest’ul-
tima sua competenza su un altro terreno di gioco: quello della tutela dei minori e delle loro fa-
miglie da quel nemico invisibile che sempre più spesso penetra nelle nostre case, nelle nostre 
scuole e nelle nostre vite senza che nemmeno ce ne rendiamo conto.
Ci ha svelato tutte le trappole di cui siamo inconsapevoli con una tale efficacia che in tutto il tea-
tro, per più di due ore, sembrava che persino il respiro fosse sospeso, tanta era l’attenzione del 
pubblico.
La conferenza è stata di tale interesse che alcuni dirigenti scolastici presenti hanno programma-
to di portarla nelle scuole, indirizzandola non agli alunni, ma ai genitori che, se informati adegua-
tamente, costituiscono la prima barriera di protezione per i propri figli.
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