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GRAZIE MARINA!!!

Sotto la guida saggia e discreta, l’annata di Marina volge al termine. 
Carissima Presidente ti vogliamo ringraziare per il tuo impegno, per la passione con cui ci hai 
guidati e per la grande signorilità .
Il tema dell’annata ha trattato delle eccellenze del territorio ed è stata contraddistinta da tanti 
avvenimenti importanti che hanno visto la partecipazione di ospiti noti e bravissimi. Abbiamo 
iniziato con la presentazione di “Pordenonelegge” un evento che ha portato la città di Pordenone 
ad una visibilità nazionale di rilievo. Poi, sempre a settembre, con il nostro Club gemello inglese 
abbiamo visitato l’EXPO di Milano. Il 13 ottobre il Governatore, Giuliano Cecovini, ci ha fatto vi-
sita ed hai presentato egregiamente il nostro Club. Sempre nel mese di ottobre, presso palazzo 
Ragazzoni, abbiamo ospitato il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria 
Flick che ci ha parlato della “corruzione”, male endemico della nostra società. Poi si sono sus-
seguiti importanti relatori quali gli Ing. De Sandre e Ceresatto. A dicembre c’è stata la consueta 
serata di scambio degli auguri e poi è iniziata la seconda parte dell’annata rotariana.
Anche nel secondo semestre abbiamo avuto impegni importanti come la visita della Sig.ra Car-
men Gallini, ma anche le “lezioni” di Toni Soligon che ci ha intrattenuto su “Venezia: dall’econo-
mia del sale al tramonto delle mude mercantili“. Poi abbiamo partecipato al successo del Con-
certo di Carnevale. Abbiamo avuto anche l’ingresso di nuovi soci nel Club, Stefania Diamare e 
Fausto Tesio. A marzo abbiamo conosciuto “la Birra”, quella di Mario Chiaradia e di Rita Zago. 
Brindando con la birra abbiamo scoperto tra le bollicine altri due nuovi Soci: Stefano Sartor e 
proprio Rita Zago! Il 12 aprile, nell’ambito del tema relativo alle eccellenze del territorio, è stato 
ospite del Club lo scultore Angelo  Brugnera che ha esposto di recente anche a Parigi e prossi-
mamente sarà a Londra. 
Purtroppo con dispiacere dobbiamo registrare l’uscita dal Club, per ragioni personali, di due 
Soci, prima Aldo Pagotto e proprio in chiusura di annata Silvia Radetti, peccato!
A Pasqua un bel viaggio in Uzbekistan ha completato gli eventi di un certo rilievo. Non sono state 
solo queste le attività che hai programmato e realizzato, ma guardando i bollettini dell’annata 
possiamo notare che il lavoro è stato enorme! Tra le grandi sorprese l’Azienda Jolanda de Colò 
a Palmanova.
Novità dell’annata sono stati i caminetti a casa di alcuni Soci, una attività che ha unito ancora di 
più noi del RC Sacile. 
Dulcis in fundo, per il secondo anno consecutivo il RC Sacile Centenario ottiene dal Presidente 
del Rotary International l’Attestato Presidenziale che riconosce l’attivo impegno nell’annata, a 
conferma che il nostro Club è tra i migliori!!!! Ma la ciliegina sulla torta l’abbiamo messa con i 
service. Tutti importanti e belli. È opportuno ricordare quello che potrebbe rivelarsi il più efficace 
per la società: la borsa di studio assegnata al Dott. Giulio Sartori, giovane medico del CRO di 
Aviano, che potrà seguire uno stage di un anno a Bellinzona. Per completezza ricordiamo anche 
i service delle ambulanze e quello delle divise alla scuola Balliana-Nievo, ma non dimentichiamo 
quelli condivisi con i Club della provincia.
Ora toccherà a Pino Iacca, che ha già realizzato un grande “service”: sostituire in corsa Aldo che 
ha dovuto abbandonare il Rotary e la Presidenza che lo attendeva!
Grazie Marina ed in bocca al lupo Pino

                                                                                    I soci del RC Sacile Centenario



È ACCADUTO NEL MESE

Il 7 giugno si è svolto l’ultimo caminetto, seguito da consiglio direttivo, dell’annata rotariana 
2015/2016.
Come al solito siamo stati ospitati da Ivana, e come al solito Ivana ci ha offerto una molteplicità di 
delizie che abbiamo gustato in giardino, accompagnate da un buon bicchiere di prosecco.
Ma l’incontro è stato particolarmente interessante, perché avevamo invitato tra noi Ludovica Ci-
molai, una ragazza che il nostro club ha inviato al Ryla di quest’anno.
Ludovica era accompagnata dal padre, e ci ha fatto un resoconto della sua partecipazione, pro-
iettando e illustrandoci molte foto della sua settimana trascorsa al Ryla.
E’ stato bello constatare l’entusiasmo con cui ci ha raccontato la sua esperienza, che è stata, non 
solo un arricchimento di conoscenze, ma anche un’occasione d’incontro e di condivisione con 
altri ragazzi come lei.

Il 14 giugno, al Cial de Brent, si è svolta una conviviale, durante la quale la presidente Marina 
ha voluto ringraziare tutti i soci per la loro partecipazione, sempre numerosa e ricca di amicizia, 
alla vita del club.
Ma in particolar modo ha voluto ringraziare quei soci che, nonostante i numerosi impegni di lavo-
ro e di famiglia, hanno dedicato parte delle loro energie a favore del club, e ha voluto lasciare a 
ciascuno di loro un libro con dedica in ricordo dell’annata rotariana 2015/2016.
Inoltre ha appuntato a Luciano Fantuz e a Giacomo Panarello la spilla che, con molte congratula-
zioni, il Rotary International le ha inviato come riconoscimento della loro azione di “sponsor nuovi 
soci”, avendo essi affiliato ben quattro nuovi soci.
La presidente ha anche consegnato un contributo al presidente della Liventina Calcio, che era 
ospite del nostro socio Vanni Tomasella.
L’ultima ad essere ringraziata è stata Marina Zancanaro, che ha ricevuto un Paul Harris in rico-
noscimento del suo straordinario appoggio al nostro club.
Dopo la cena la signora Silvana Lombardo, dell’ agenzia IOT di Conegliano, ha voluto presentar-
ci il suo referente indiano, che ci ha illustrato un possibile viaggio nell’India del nord, proiettandoci 
molte immagini.



3° FESTIVAL DELLE IDEE R. GNSESUTTA

Il giorno 11 giugno 2016 il 3° Festival ha avuto luogo in modo differente rispetto ai precedenti. La 
diversità della cerimonia ha premiato il grande impegno, non solo del nostro club, ma soprattutto 
la costanza e la determinazione dell’I.P. “B. Carniello” di Brugnera. Il Preside, gli insegnanti e gli 
studenti hanno voluto fortemente che nel 2016 il nostro service avesse una caratteristica tutta 
legata all’impegno del personale dell’Istituto del mobile. Infatti, lasciata la sede di Palazzo Ra-
gazzoni, quest’anno siamo stati ospiti dell’aula magna del Carniello. Il Club oltre a festeggiare il 
successo della manifestazione, che ormai sembra essere entrata a pieno titolo nel programma 
culturale delle manifestazioni sacilesi, è fiero anche del fatto di aver intitolato il festival al nostro 
socio Riccardo Gnesutta, così come il Sindaco di Sacile ha ricordato durante il suo intervento. 
Durante gli interventi ufficiali non sono mancati gli elogi per l’attività svolta quest’anno. Il Presi-
de Basso ha conosciuto la nostra determinazione a favorire gli studenti del sacilese, cosa che 
ci onora in quanto riteniamo di aver sviluppato un progetto che rende felici, non solo i ragazzi, 
ma anche i genitori che, presenti numerosi nell’aula magna dell’Istituto, hanno sottolineato i vari 
passaggi con lunghi applausi.
Quest’anno oltre al patrocinio del comune di Sacile e al nostro impegno abbiamo avuto la fattiva 
collaborazione delle ditte Alf group, Ar-tre, Valcucine e Digicoprp che hanno fornito premi per la 
formazione di 8 studenti ed uno stage formativo per uno studente.
I lavori prodotti dagli studenti, tra cui anche due degli studenti del Marchesini ed uno del Pujati, 
sono stati apprezzati anche attraverso l’illustrazione fornita nei cataloghi che sono andati lette-
ralmente a ruba, in quanto vera e propria documentazione tecnica dell’impegno di tutti coloro 
che hanno lavorato. Tra questi anche alcuni professori del Carniello e soci del nostro Club. Tutto 
documentato, con grande dovizia di particolari, dagli articoli apparsi sui quotidiani.
Per il prossimo anno si vedrà, ma il grande successo del 2016 ci spronerà a trovare un formula 
che spinga un numero sempre maggiore di studenti delle scuole superiori a cimentarsi per la 4^ 
edizione.



È ACCADUTO NEL MESE

Sabato 18 giugno, la presidente ha partecipato al Congresso Distrettuale, accompagnata dai 
soci Francesco Pezzot, in qualità di Assistente del Governatore, Giacomo Panarello, Elena Mi-
chielin, Fausto Tesio, Gianni Della Libera, Stefano Paciolla, Carmen Costariol.
Con grande nostra sorpresa, il Governatore Giuliano Cecovini ha annunciato che solo quattro 
club in tutto il Distretto avevano ottenuto l’Attestato Presidenziale del Rotary International, ed uno 
di questi quattro è stato il Rotary Club Sacile Centenario.
Marina è andata a ritirarlo dalle mani stesse del Governatore.

                                                                          
Martedì28 giugno, si è svolta la tradizionale Cena del Martello al ristorante Cial de Brent di 
Polcenigo.
I partecipanti erano numerosissimi, e tra gli ospiti vanno citati il nostro socio onorario Alfio Chi-
sari e il sindaco di Polcenigo Mario Della Toffola.
Dopo il saluto alle bandiere e il ringraziamento agli ospiti presenti, è iniziata la cena, mentre il 
passaggio delle consegne è avvenuto nell’intervallo tra la seconda portata e il dessert.
Marina ha ringraziato il club e soprattutto il suo Consiglio Direttivo per lo spirito di collaborazione 
dimostrato durante l’anno, ed ha fatto gli auguri da parte di tutti al nuovo presidente Pino Iacca 
per l’anno che stava per avere inizio. 
Pino  ha risposto con il suo primo discorso da nuova guida del club, ed è stato applaudito.
Marina ha poi apposto la spilla e il collare al nuovo presidente,il quale a sua volta le ha conse-
gnato la spilla di past president, dopo di che le si sono accostate due deliziose vallette vestite di 
bianco, Sara Fantuz e Lucrezia Malattia, con un bellissimo mazzo di fiori. Da parte di tutto il club 
Marina ha anche ricevuto una fantastica collana, che ha subito sostituito il posto lasciato vuoto 
dal collare di presidente.
La serata si è conclusa con il suono a due mani del martello, che poi è rimasto in possesso del 
nuovo presidente.

È ACCADUTO NEL MESE



SERATA DEL CAMBIO DEL MARTELLO



PROGRAMMA DI LUGLIO

NOTIZIE

  Poggioli

A casa di Ivana 
a Fontanafredda

Questo è l’ultimo Bollettino editato da me. Dal prossimo bisognerà inviare tutto il ma-
teriale da pubblicare al Socio Caso (andrea.caso50@libero.it) che è anche responsa-
bile della comunicazione del club nonchè gestore del sito web del club. Io continuerò 
ad editare i contenuti della pagina FB del club una volta alla settimana (il sabato o la 
domenica). Auguri di buon lavoro ad Andrea e a tutti i Soci del club. Nino


