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RIUNIONI DEL CLUB

19 MAGGIO 2015
“CROCIFISSI. UN SIMBOLO TRA STORIA E LEGGENDA, TRA ARTE E DEVOZIONE” 

 
Il giorno 19 maggio presso la nostra sede di Cial 
de Brent, il Prof. Antonio Soligon ha trattato il tema: 
“CROCIFISSI. Un simbolo tra storia e leggenda, tra 
arte e devozione”.
È stata una serata memorabile, perché la passione 

e la competenza di Toni, come gli amici lo chiama-
no al Club, ha coinvolto anche quei pochi che non 
avevano avuto la fortuna di seguirlo negli anni pre-
cedenti durante le sue “lezioni” su Venezia.

Il tema ha dato l’opportunità al Prof. Soligon di par-
lare di Religione, Storia e Arte. I collegamenti tra 
le varie discipline hanno permesso a noi Soci di 
viaggiare senza accorgercene in quasi 2000 anni 
di storia, quasi come se la cultura di Toni fosse co-
mune a tutti noi.
Le foto dimostrano la grande partecipazione del 
Club a conferma che anche questa conviviale è 
stata apprezzata!
Grazie Prof. Soligon, speriamo di una sua presen-
za anche il prossimo anno!!!!!



26 MAGGIO 2015
SALUTO AL GOVERNATORE EZIO LANTERI. 

Ezio Lanteri, governatore del Distretto 2060, per la terza volta è torna-
to per visitare il nostro Club. La prima volta fu in occasione della visita 
ufficiale e protocollare ai Club del Distretto, era il 1° ottobre 2014. 
Eravamo nella nostra precedente sede del Golf Club di Castello di 
Aviano. In quella visita il Presidente illustrò al Governatore quale pro-
gramma il Club avrebbe seguito nell’annata, in pratica illustrammo il 
“libro dei sogni”! Il 20 febbraio Ezio ed Alessandra sono venuti a Saci-
le a “Palazzo Ragazzoni” per 
inaugurare il 2° Festival delle 
idee “R. Gnesutta”, nell’am-
bito delle manifestazioni del 
Rotary Day. Il 26 maggio per 
la terza volta i nostri cari amici 
sono venuti e li abbiamo ac-
colti al Cial de Brent in Pol-
cenigo! Quindi tre visite in tre 
sedi diverse. Non sappiamo 

se è normale che un Governatore faccia tre visite in un anno 
ad un Club, ma sicuramente non è usuale che un Club in 
un anno riceva il governatore in tre sedi ufficiali diverse! Era 
presente, tra i tanti Soci convenuti, anche il Socio fondatore 
e PDG Alfio Chisari. Il Presidente ha riaperto il libro dei sogni 
ed ha fornito concretamente quanti di quei sogni sono dive-
nuti realtà! Quasi tutti, ed orgogliosamente sono stati forniti 
i dati più significativi, a dimostrazione dell’impegno del Club 
nell’annata. Purtroppo ci sono state anche alcune difficoltà, 
pertanto alcuni obiettivi non sono stati centrati! Il punto più 
delicato non raggiunto è quello sull’effetivo! Sognavamo un incremento significativo di Soci, abbiamo 
avuto un significativo decremento! Probabilmente toccato un picco negativo la prossima annata ve-
drà una buona ripresa, cosa che farà piacere a tutti.
Terminata l’illustrazione, ricordando il service più importante portato a termine quest’anno: il Rotary 
Day con le sue molteplici appendici, il Presidente ha ceduto la parola al Governatore.
Ezio ha ringraziato per l’ospitalità e confermando i punti positivi, ma anche quelli meno brillanti, ha 
fatto i complimenti al Club per l’efficienza, l’amalgama tra i Soci e per la grande partecipazione di 
Socie che mette il nostro Club tra i primi del Distretto per quanto riguarda la presenza femminile. 

A dimostrazione degli ottimi risultati raggiunti, Ezio Lanteri ha consegnato al Club l’Attestato Presi-
denziale che il Presidente del R.I. Gary C.K. Huang ha conferito con la seguente motivazione:

Al Rotary Club Sacile-Centenario in riconoscimento
 dell’attivo impegno a realizzare il tema

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY



La comunicazione è stata appresa con sorpresa da tutti i Soci che orgogliosamente hanno applau-
dito alla consegna del documento al Presidente. Il primo attestato che meritatamente il Club ha 
ricevuto. 
Ma le sorprese non sono finite perché il Governatore ha anche consegnato ad Andrea Caso un Paul 
Harris Fellow, riconoscimento che il Presidente ha condiviso con i Soci, in quanto i risultati positivi si 
sono raggiunti per merito del gruppo. Stessa sorpresa è stata fatta a Francesco Pezzot, che nell’an-
nata è stato Assistente del Governatore. I due riconoscimenti hanno completato una serata speciale 
che ricorderemo a lungo nel nostro Club.
Ad Alessandra e a Ezio gli amici di Sacile hanno fatto l’augurio di un futuro ricco di ulteriori soddi-
sfazioni. 
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