
Il Bollettino
Mensile di informazione rotariana per i soci

fondato il 1° luglio 2004

Organigramma 2014-15

Presidente: Andrea Caso 
Past Presidente: M.L. Mariotto 
Presidente Incoming: M. Pitter
Vice Presidenti: H. De Baz e G. Maso
Segretario: A. Raineri
Tesoriere: F. Pezzot
Prefetto: G. Della Libera
Consiglieri: I. Cimolai, C. Costariol, 
L. Fantuz,  M.R. Gava, C. Volpe

annata rotariana 2014-15

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
Le riunioni del club nel mese di giugno sono state caratterizzate da due importanti eventi per la vita di 
un club: il Congresso distrettuale, occasione per il “cambio del martello” tra i Governatori, ed il “cam-
bio del martello” del club tra Andrea, presidente uscente, e Marina, presidente per l’annata rotariana 
2015/16. 
Le riunioni del 9, 16 e 23 giugno sono stati dei caminetti dedicati al passaggio delle consegne e l’orga-
nizzazione dei due eventi suddetti.

IL CONGRESSO DISTRETTUALE

IL CONGRESSO A VILLA FIORITA DEL 19 E 20 GIUGNO 2015 
di A. Caso

Il congresso Rotary del Distretto 2060 si è svolto a Monastier di Treviso nei giorni 19 e 20 giugno pres-
so Villa Fiorita.
Venerdì pomeriggio si sono aperti i lavori con l’intervento del Governatore Ezio Lanteri che ha presen-
tato il Congresso e le attività che i Soci presenti (circa 180) hanno potuto seguire fino alla cena di gala. 
Durante la conviviale il nostro Socio Francesco Pezzot è stato premiato, con una bella targa in cristallo, 
per il grande contributo fornito al Distretto in qualità di Assistente del Governatore. Noi Soci del Club 
siamo orgogliosi di tale riconoscimento.
Al mattino del 20 si tenuta, tra molti interventi, la relazione del Governatore Ezio Lanteri. L’intervento 
è stato chiaro, semplice e completo. Le qualità di Ezio sono emerse tutte. Abbiamo provato fierezza 
quando il Governatore ha citato, direttamente o in indirettamente, il RC Sacile Centenario. Sempre in 
attività dove abbiamo primeggiato in ambito distretto. Tra le proposte fatte da Ezio c’è la revisione dello 
Statuto e la predisposizione di un Regolamento Distrettuale, ha parlato della eradicazione della Polio 
con la campagna Polio Plus e ha sottolineato come nel Distretto l’investimento per le azioni umanitarie 
abbia superato i cinque milioni di euro nell’annata 2014 – 2015, fra finanziamento con i service e le ore 
di lavoro dei rotariani. Noi del Club abbiamo dato un buon contributo.
Anche la commozione e la dedica fatta alla moglie Alessandra hanno contribuito a delineare le qualità 
di un uomo che ha messo tutta la passione possibile in una annata densa di avvenimenti e gestita con 
professionalità ed equilibrio.
Grande Ezio siamo fieri di averti avuto come Governatore.
Ad Ezio Lanteri succede Giuliano Cecovini. Il prossimo Governatore è un chirurgo che ha esercitato la 
professione a Trieste, anche con funzioni direttive ed ha praticato molte attività d’insegnamento spe-
cialistico anche universitario. È autore di trentacinque pubblicazioni a stampa di carattere specialistico, 
socio delle principali società chirurgiche italiane, nelle quali ha anche ricoperto la carica di consigliere 
e vicepresidente. È Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, ama la musica classica, ha praticato 
diverse discipline sportive, anche a livello agonistico.
La giornata rotariana è poi proseguita nel Rotary Village, dove i Club hanno organizzato le degustazio-
ni di prodotti dei territori. La provincia di Pordenone era presente con tutti e cinque i Club. Noi di Sacile 
abbiamo fatto la nostra bella figura offrendo i vini della tenuta “Borgo delle rose” di Ivana.
Erano presenti per il Club Andrea Caso, Marina Pitter, Francesco Pezzot, Maria Rosa Gava, Gianni 
Della Libera, Nino Raineri e Stefano Paciolla.



Lo stand del Club al Congresso

FOTO DEL CONGRESSO

da sinistra:

Sig.ra Lanteri, 
DG Giuliano Cecovini, PDG Ezio Lanteri, 
Sig.ra Cecovini

Al centro il nostro Francesco Pezzot

La folta platea al Congresso

Il Governatore Ezio Lanteri



CAMBIO DEL MARTELLO DEL CLUB

L'anno rotariano 2014-2015 si è appena concluso, martedì 30 giugno c'è stata la cena per il "cambio 
del martello", al presidente uscente Andrea Caso è subentrata Marina Pitter che ci accompagnerà per 
il 2015-2016. Alla cena erano presenti oltre a numerosi soci e famiglie, anche il Sindaco di Polcenigo 
Mario della Toffola e l'Assessore alla cultura di Sacile Carlo Spagnol.
Il presidente uscente Andrea Caso ha ricordato l'anno appena trascorso, le numerose iniziative svolte, 
ha ringraziato tutti i soci che lo hanno aiutato nel suo percorso rotariano, non dimenticando il ruolo fon-
damentale della moglie Maria Pia, noi lo ringraziamo a nostra volta per la sua energia e soprattutto per 
la sua simpatia che ha accompagnato la sua annata, non ci ha mai fatto dimenticare che per ottenere 
grandi risultati bisogna essere soprattutto amici , ora un bocca al lupo a Marina con l'augurio di una 
splendida esperienza. (di MR Gava)

Il tavolo dei Presidenti con ospiti e familiari L’Assessore alla Cultura del comune di Sacile Carlo Spagnol

Il Presidente uscente Andrea Caso e la sig.ra Maria Pia La neopresidente Marina Pitter, il Sindaco di Polcenigo Mario 
Della Toffola ed il presidente uscente Andrea Caso



CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB


