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Indirizzi utili
CASELLA POSTALE 78 - 33077 - SACILE 

tel. (Segretario) +393386412954 
posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu

sito internet: 
http://sacilecentenario.rotary2060.eu

Sede riunioni
Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434 747347 

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



RIUNIONI DEL CLUB

La conviviale del 3 febbraio ha avuto come tema principale la recente gita a Napoli del Club. Soci 
e Amici dei soci si sono incontrati e hanno approfittato dell’occasione per condividere i bei mo-

menti vissuti a Napoli e immortalate dalle immagini che sono state protagoniste della serata.

Caminetto e Consiglio Direttivo del 10 febbraio il si sono svolti, contrariamente a quanto pro-
grammato, in casa di Ivana che come al solito ha deliziato il palato dei presenti con gustosi 

manicaretti preparati dalle sue collaboratrici. Il CD ha avuto come argomento principale l’organiz-
zazione del Rotary Day a Sacile, in programma per il 22 febbraio.

Nella riunione del 17 al Cial de Brent sono stati illustrati gli ultimi dettagli per l’organizzazione del 
Rotary Day. Nel caminetto il Presidente ha condiviso con i presenti, peraltro impegnati in prima 

persona nell’organizzazione dell’evento, le ultime particolarità organizzative dello stesso.

Rotary Day
Domenica 22 febbraio si è svolto l’evento che ha visto molti soci presenti impegnati a presentare il 
Rotary a coloro che hanno frequentato lo stand del club.
Il Rotary Day è cominciato il venerdì precedente con l’inaugurazione del 2° Festival delle Idee “R. 
Gnesutta” a cui è intervenuto il nostro Governatore Ezio.
Domenica, alle 10 e 15 con l’alza bandiera, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri della Bri-
gata Ariete, è iniziato il Rotary Day. Contemporaneamente iniziava al Teatro Zancanaro uno spet-
tacolo in cui si è esibita l’orchestra Brugnacca. Sono stati assegnati premi, messi in palio dal nostro 
Club, alla Scuola Elementare Guglielmo Marconi, nel suo complesso, ed alcuni alunni della Scuola 
media Balliana nell’ambito del Progetto Solidarietà. Tutti i lavori presentati hanno messo in luce un 
grande desiderio di aiutare il prossimo ed i vincitori hanno devoluto il premio alla “Via di Natale” 
(organizzazione che ospita pazienti oncologici in terapia al C.R.O di Aviano). La manifestazione è 
stata anche l’occasione per raccogliere dei fondi per la Polio Plus.
Un numero speciale e straordinario del Bollettino sarà completamente dedicato all’evento. Tale 
numero sarà composto principalmente da foto e altri contributi che i Soci faranno pervenire alla 
segreteria del Club (posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu )
Intanto per chi vuole nel sito del club http://sacilecentenario.rotary2060.eu e nella pagina Facebook 
del club HTTPS://www.facebook.com/rcsacilecentanario sono visionabili le foto e video dell’evento.



CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB



ALCUNE FOTO DEL ROTARY DAY A SACILE


