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Info utili
Indirizzo: c/o Ristorante “Cial de Brent” – Via Pordenone, 1 – Polcenigo (PN)
posta elettronica: rcsacilecentenario@rotary2060.eu
sito internet: https://sacilecentenario.rotary2060.org/
IBAN:  IT21 D053 3664 9900 0003 0386 253 (Banca popolare Friuladria – Ag. Sacile)
Riunioni:
• Sede: Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434748777
• Martedì ore 20 Direttivo 1° martedì del mese, conviviale 2° martedì, caminetti 

3° e 4° martedì del mese

ORGANIGRAMMA
Presidente:
Carmen COSTARIOL                          e-mail costariolcarmen79@gmail.com
Past President e Vice Presidente: 

Gianni DELLA LIBERA

Presidente eletto:
Gino ROMOR,

Segretaria: 
Stefania DIAMARE e-mail ste.diamare@gmail.com
Tesoriere: 
Maria Rosa GAVA e-mail  mariarosa.gava@gmail.com
Prefetto: 
Pino IACCA e-mail  pinoiacca@yahoo.it

Consiglieri:  Francesco PEZZOT,  Ilaria VUAN e  Andrea CASO

Annata 
Rotariana 
2019-2020

https://sacilecentenario.rotary2060.org/
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38° EDIZIONE DELLE GIORNATE DEL CINEMA MUTO. LA PRE-APERTURA  

Le Giornate Del Cinema Muto, che quest’anno 
celebrano la 38° edizione, sono legate a Sacile da un 
rapporto ultraventennale, iniziato nel 1998.  D’allora e 
fino al 2006, complici i lavori di ricostruzione del Teatro 
Verdi di Pordenone, il Teatro Zancanaro di Sacile 
diventò il naturale palcoscenico di questa 
manifestazione. In tale occasione Sacile ed i suoi 
cittadini conquistarono i cultori del Cinema muto, tanto 
che molti di loro ancora approfittano di questa occasione per tornare a Sacile. Dal 2010, 
su iniziativa del Rotary Club di Sacile e dell’allora Assessore alla Cultura ed oggi Sindaco 
di Sacile, Dr. Carlo Spagnol, la collaborazione riprese, prima con la replica del film 
presentato nella serata conclusiva, successivamente dedicando a Sacile un evento del 
programma: la pre-apertura. Negli anni questo ritorno è risultato molto gradito alla 
cittadinanza, che ha fatto registrare il tutto esaurito al teatro Zancanaro ed ha indotto 
gli organizzatori delle Giornate ad introdurre stabilmente nel programma l’evento di 
pre-apertura a Sacile. 

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra Comune di 
Sacile, Rotary Club Sacile Centenario e Comitato Organizzatore 
delle Giornate del Cinema Muto, venerdì 4 ottobre alle 20,45 al 
Teatro Zancanaro è stato proiettato il film “What Happened to 
Jones”, descritto come “una miniera di risate” e “uno dei film più 
divertenti mai visti a Broadway”. Nel film, che sarà accompagnato 
musicalmente dal vivo dalla Zerorchestra, il protagonista viene 
trascinato ad una partita di poker la sera prima del suo 

matrimonio. Fa irruzione la polizia, i giocatori affrontano gli agenti e poi si danno alla 
fuga. In una esilarante successione di situazioni comiche, il promesso sposo scappa, si 
nasconde, si traveste… finale tutto da ridere!!! Nell’occasione anniamo ospitato degli 
amici del Club di La Reole (Fr), città gemellata con Sacile, a breve essere anche i due 
Club Rotary potrebbero essere gemelli. 

Dal nostro inviato Giacomo Panarello 

 

INNER, ROTARY E ROTARACT INSIEME CON IL “COLLEGGIO DEL 
MONDO UNITO” 

 Giovedì 17 ottobre, al Cial de Brent, serata interclub con Inner Wheel Pordenone e 
Rotary Club Sacile Centenario, con ospite la studentessa sacilese del UWC (Collegio del 
Mondo Unito) di Maastricht, Lia Da Giau. 

 

Le Autorità alla presentazione 

Il nostro Presidente 
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Serata ricca di gioventù, entusiasta ed animata da sani principi etici, nel corso della 
quale la nostra giovanissima ospite ci ha raccontato cosa significa 
frequentare un College del Mondo Unito (UWC): 
• confrontarsi con culture diverse, visto che queste scuole sono 

frequentate da ragazzi provenienti da tutto il mondo, 
• seguire un eccellente programma accademico insieme ad altri 

studenti che hanno tutti superato una severa selezione basata 
esclusivamente sul merito dei candidati, 

• servire le comunità ispirati dal valore del dialogo e della pace tra i 
popoli che hanno come presupposto fondamentale la comprensione interculturale. 

Lia ci ha presentato i suoi due amici provenienti dalla Cina e dal Messico, compagni di 
College, i quali hanno raccontato anche la loro esperienza, in particolare di come il 
confronto interculturale porti ad avere una mente aperta e nello stesso a riconoscere 
ancor di più il valore delle proprie origini nel rispetto delle altre culture. 
Dai racconti dei ragazzi è emerso anche come la conoscenza e l’amicizia tra persone 

provenienti da tutto il mondo, anche da paesi tutt’ora in 
guerra, renda maggiormente sensibili al tema della pace. 
I ragazzi del College del Mondo Unito sono una speranza 
per il futuro ed incarnano appieno i valori di riferimento del 
Rotary e dell’Inner Wheel: Amicizia, Spirito di Servizio, 
Rispetto per la Diversità, Approccio Internazionale ai 
Problemi. 
Nel corso della sua presentazione Lia ha mostrato una slide 

con una cartina geografica in cui ha indicato in rosso tutti i paesi in cui, ad oggi, ha 
almeno un amico/a conosciuto durante la sua esperienza scolastica a Maastricht; la 
cartina era quasi interamente colorata! 
Un augurio, allora, a Lia ed a tutti gli studenti come lei di conoscere e di viaggiare il 
mondo, per portare nuove idee e nuove prospettive in Italia come in tutte le altre 
nazioni, per trovare sempre un modo per dialogare 
con tutti i popoli del mondo e portare pace e aiuto là 
dove serve. 
Alla Serata, insieme ai numerosi Soci di entrambi i 
Clubs con le rispettive Presidenti Angela Iacca  e 
Carmen Costariol, erano presenti, quali ospiti, 
anche  un gruppo di giovani del Rotaract di Pordenone 
con la loro Presidente Alessandra Sartor. 
Aiutare questi ragazzi a portare a termine il pregevole percorso formativo intrapreso 
appare un obbligo etico e morale dell’Inner Wheel e del Rotary. 

Dai nostri inviati Ilaria e Pino. 

 

I nostri  ospiti del Mondo Unito 

Il saluto dalle Presidenti a Lia 

Lia Da Giau 
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IL CLUB NELLA GIORNATA DEL WORLD POLIO DAY 
 

Il Rotary Club Sacile-Centenario ha organizzato nelle giornate del 20 e 24 
ottobre delle attività nelle piazze di Sacile per  raccogliere fondi per la 
campagna di eradicazione della poliomielite END POLIO NOW. 
Domenica  20 Ottobre i soci del Club, insieme ai ragazzi del Rotaract 
Pordenone, sono stati in piazza del Duomo a Sacile e sotto la Loggia del 
Municipio per ricevere libere donazioni e offrire in cambio una bottiglia 
di vino o una piantina di ciclamini. Tutte le bottiglie e le piante sono state 
donate al Rotary da aziende locali 

sensibili al problema dell’eradicazione della 
polio. 
Giovedì 24 Ottobre, Giornata Mondiale contro la 
Poliomielite, il Club è stato ospitato nella 
farmacia del socio Gino Romor, dove è stato 
regalato un braccialetto con la scritta “bye bye 
polio”, braccialetto messo a disposizione dalla 
gentile Signora Adele Campanella.  
Il Rotary Sacile-Centenario vuole essere connesso con la sua Città e con la generosità 

dei suoi abitanti per contribuire alla campagna di 
eradicazione della Polio. Ma le attività sono continuate 
domenica 27 quando un nutrito gruppo di Soci si è 
recato a Venezia per la Venice Marathon, anche qui per 
raccogliere ancora la “generosità” di tanti cittadini. Ma 
la presenza del Club non si è fermata qui, abbiamo 
scritto sui Social per sensibilizzare coloro che hanno a 
cuore la problematica legata alla salute e vogliono, 
insieme al Rotary eradicare la Polio dal mondo! Siamo 

certi che, anche con lo strumento messo a disposizione dalla rete, riusciremo a 
sensibilizzare tanti cittadini che leggeranno il nostro appello! 
 
 

Il RC Sacile-Centenario a Venezia 

I Rotariani alla Venice Marathon 
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