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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
Il 3 marzo relatore ospite del club il Dott. Riccardo Caronna, PDG, che ha relazionato sul ruolo della 
squadra all’interno di un rotary club.

Il PDG Riccardo Caronna, in una serata caratterizzata da una elevata partecipazione di Soci, ha 
delineato in poche parole come si deve percepire e formare un Club Rotary. La squadra che si 
costituisce deve avere alcune caratteristiche fondamentali. In forma sintetica Riccardo ha sottoli-
neato quanto segue: 
Una Squadra Rotary la possiamo considerare come un gruppo di amici con le loro Competenze 
e Professionalità, in cui lo Spirito di Gruppo si alimenta condividendo gli obiettivi. Persone che, 
all’interno del Gruppo Rotary Club, nei loro specifici ruoli non inseguono personalismi e o protago-
nismi, bensì la gratificazione di Servire nel solco di quanto Paul Harris ci ha indicato. Rispettando, 
nell’esercizio delle rispettive Attività Professionali, elevati principi etici. 
La squadra Rotary è un team in cui ognuno è disponibile a ricoprire e a svolgere il ruolo assegna-
togli per determinarne ‘LA FORZA’. In questa squadra il leader è la figura chiave per l’organizza-
zione di un team di lavoro. Servire gli altri è il vero scopo della Squadra Rotary.
Al termine della serata ci sono state molte domande che hanno completato un quadro molto rea-
listico e vicino al nostro Club.



Il 10 marzo i soci sono stati ospiti del RC San Vito per un interclub dove ha relazionato la dott.ssa 
Afsaneh Vahdat su “Le bambine musulmane date in sposa”



Il 17 marzo durante la riunione è stata consegnata la borsa di studio a Martina De Faveri per l’iscri-
zione al terzo e ultimo anno del corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche. Nella serata 
sono stati mostrati ai soci i video dell’alza bandiera e del Rotary Day girati entrambi a Sacile il 22 
febbraio u.s. e visionabili sia su Facebook, sia su You Tube, sia sul sito del club al seguente link : 
https://www.facebook.com/rcsacilecentanario 



CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB

Il 7 aprile p.v. il club ospiterà il dott. Massimo Tammaro, già comandante delle Frecce Tricolore e 
risk manager Ferrari. Ulteriori notizie sul dott. Tammaro sono disponibili sul suo sito internet (http://
www.massimotammaro.com/)

il 28 aprile alle 18.30 tutti al Teatro Zancanaro di Sacile per il concerto dell’ Orchestra NAONIS e 
poi al Cial de Brent per una conviviale INTERCLUB.

CONCERTO D’OPERETTA
Con la partecipazione di: 
soprano  TRAYANA NIKOLOVA - 
baritono   WANG HAO – 
violino GIADA FIORIN - 
violoncello  LEO MORELLO. 
Direttore  ALBERTO POLLESEL
Orchestra e cantanti: 
V. RANZATO -  da “Il paese dei campanelli”: Fox della luna (duetto)
F. LEHAR -  da “La vedova allegra” Le sirene del ballo (soprano)
R. BENATZKY- da “Al cavallino bianco”: Lied del Kaiser (baritono)
I. KALMAN -  da “La principessa della Czardas”: Vò ballare (duetto)
F. LEHAR - da “La vedova allegra”: Romanza della Vilja (soprano)
V. RANZATO -  da “Cin-ci-là”: O cin-ci-là (baritono)
F. LEHAR - da “La vedova allegra”: Tace il labbro (duetto).
Sola orchestra:
“La Danza” di Rossini
Il Can Can dall’ “Orfeo all’inferno” di Offenbach
n.2 Danze ungheresi di Brahms.


