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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

Annata 
Rotariana 
2019-2020

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

Gianni DELLA LIBERA

Presidente eletto:
Gino ROMOR,

Presidente designato:
Vanni Tomasella,

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

La prima video-conferenza nella storia del nostro Club.
- 12 maggio 2020 -

https://sacilecentenario.rotary2060.org/
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Ultima tranche di mascherine per Sacile

… ma anche il primo CD da casa!
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PRIMA “CONVIVIALE” DA REMOTO 
 

Il 12 maggio, ad inizio della fase 2 del COVID, abbiamo avuto il piacere di ospitare la 
Prof. Chiara Mio, Presidente di  Crédit Agricole FriulAdria 

(Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia), che ci ha intrattenuto 

su un argomento di fondamentale importanza in questo 

periodo “Situazione economica/finanziaria post COVID-19”.  
Il collegamento, sulla piattaforma del Distretto 2060, ha visto 

collegati fino a 30 Soci. Erano presenti molti Amici ospiti, tra 

loro la Presidente dell’Inner Wheel di Pordenone, Angela Iacca 
Donatone, il prossimo Assistente del Governatore, Gioni 

Borsetti, i Presidenti del RC Maniago-Spilimbergo, Attilio 

Cataruzza, e del Rotaract Pordenone Alessandro Sartor, insieme ad altri soci del nostro 

Club e dei Club del territorio. Serata particolare, in quanto non abituati ad ascoltare su 
un monitor una brillantissima esposizione. 

Dopo la classica presentazione della Presidente abbiamo sentito l’intervento della Prof. 
Mio. La sintesi che seguirà sarà ridotto all’essenziale, prima perché una relazione su un 
tema economico non è facile da sintetizzare e poi perché a tutti i soci è stata inviata le 

registrazione completa dell’evento! 
L’argomento è stato introdotto con una considerazione che ha preso in esame i 
comportamento del Governo che, secondo la nostra ospite, è stato tempestivo e giusto 
nelle misure, ma poco chiaro e poco deciso! Incertezza che in economia è un nemico 

pericoloso, tanto che ci sono stati cittadini che hanno ricevuto i sostegni promessi ed 

altri meno fortunati sono rimasti in attesa. In particolare la Prof. Mio ha fatto notare che 
la promessa dei famigerati 25.000€ agli autonomi, la sua banca li ha concessi agli aventi 

titolo in una settimana dalla richiesta, mentre altri Istituti di credito sono stati meno 

rapidi. La conferenza è proseguita esaminando i vari momenti delicati, occorsi in questi 

due mesi, l’ospite si è soffermata sulla valutazione delle agenzie di rating internazionale 
che vedono il nostro Paese perdere tra il 9 ed il 10% del PIL in questo anno. La 

professoressa ha invece espresso 

ottimismo, sicura, analizzando alcuni 
settori di economia (commercio, 

ristorazione, servizi alla persona, 

trasporti e meccanico) che il PIL avrà in 

questo anno una riduzione inferiore e nel 
prossimo anno una ripresa importante! Il 

ragionamento è stato accolto con favore 

da tutti noi, perché convincente, ma 

anche perché in questo momento si 
accettano con favore tutte le stime che 

danno fiducia come fiduciosi devono essere tutti gli operatore dei settori economici. 

E’ seguita una discussione che ha visto alcuni nostri Soci intervenire con domande 
adeguate all’importanza della serata e a cui la Mio ha fornito risposte convincenti e 

documentate. 

La serata si è conclusa con il ringraziamento della nostra Presidente e con l’invito alla 
Prof. Mio di intervenire alla prima conviviale utile di “persona” per un brindisi ben 
augurante per noi e per l’Italia.  

I Soci in ascolto durante la conferenza della Prof. Chiara 
Mio. 

Prof. Chiara Mio 
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RC LA REOLE - RC SACILE. 
Le due città de La Reole (Francia) e Sacile festeggeranno 
nel 2020 i venti anni del loro gemellaggio. Carmen 
Costariol, presidente del RC Sacile Centenario, ha avuto 
l’idea di unire anche i Rotary delle due città in un 
gemellaggio che probabilmente si concretizzerà nel 
prossimo luglio, con la Presidenza del Club liventino di 
Gino Romor. Approfittando della visita di una delegazione 

reolese a Sacile il 19 
ottobre dello scorso anno, Jean Claude Audebert, past-
presidente del Rotary Club La Réole e i Bastides Carrère 
delegato alla Fondazione Rotary, sono stati ricevuti a Sacile 
per discutere del progetto. In un'atmosfera di sana amicizia, 
si sono svolti numerosi incontri, impreziositi da passeggiate 
durante il fine settimana. Il progetto è partito e si 
concretizzerà a luglio con una cerimonia, a Sacile, a cui 
parteciperanno le delegazioni dei due club. Le date sono da 

definirsi in funzione delle difficoltà di collegamento, derivanti dalle disposizioni legate al 
COVID-19. La data proposta è luglio 2020, in quanto sarà proprio in quel periodo che una 
delegazione del Comune di Sacile andrà a La Reole per festeggiare i venti anni del 
gemellaggio tra le due città. Nel frattempo, si è 
svolto uno scambio di gagliardetti, in presenza dei 
sindaci dei due comuni, Bruno Marty e Carlo 
Spagnol e dei responsabili dei comitati di Club. Nel 
mese di giugno verrà firmata la documentazione 
relativa alla “carta” di gemellaggio. Le difficoltà 
imposte dal coronavirus non hanno modificato il 
programma in atto, in quanto il 15 maggio u.s., in 
video conferenza tra i Soci di Sacile e quelli di La Reole, sono stati definiti ulteriori particolari. 
Ora bisogna solo attendere i tempi che il COVID imporrà!!! 
 

Le delegazioni di La Reole e Sacile con il 
Sindaco Carlo Spagnol 

La delegazione francese in visita con 
Carmen Costariol a Castel Brando 

La video conferenza del 15.5.20 

La Réole – Le Chateau
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SERVICE A FAVORE DELLA ONLUS “RISE AGAINST HUNGER” 

 
Il Distretto Rotary 2060 è stato coinvolto, per volontà del Governatore Massimo Ballotta, in 
diversi service a favore dell’associazione RISE AGAINST HUNGER, Onlus di volontariato 
impegnata a preparare e distribuire pasti nei paesi in difficoltà. Il primo intervento a sostegno 
di questa associazione ha visto come attori i presidenti incoming 2019/20 che partecipavano 
al Seminario di Formazione e che sono stati messi concretamente a preparare dei pasti. 
Sull’esempio del Seminario di formazione Distrettuale molti Club hanno dato vita durante 
l’annata corrente ad iniziative analoghe. 
Ultima in ordine di tempo è stata la marcia organizza dal nostro Distretto Rotary unitamente 
al Rotaract e all’Interact, volta a raccogliere fondi e donazione 
destinate all’acquisto dei prodotti da impiegare nella 
realizzazione dei pasti. 
L’idea alla base del progetto era quella di percorrere correndo 
o camminando almeno 3 miglia che corrispondono alla 
distanza che mediamente deve percorrere un bambino africano 
per recarsi a scuola e ricevere un pasto. 
L’emergenza sanitaria legata al COVID 19 non ha fermato la 
volontà del Distretto che ha pensato di dar vita a una corsa 
“virtuale” nel fine settimana dal 15 al 17 maggio, vale a dire a 
una corsa alla quale ogni iscritto partecipava dalla propria città 
o paese da solo o in piccoli gruppi nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti. 
In tutto l’iniziativa ha coinvolto 40 persone tra rotariani, rotaractiani e interactiani che sabato 
16 marzo a partire dalle 17.00 hanno percorso la distanza di 5 o10 km. 
Anche il nostro Club ha partecipato con la socia Stefania Diamare che ha percorso a piedi la 
distanza di 10 km a in 1h E 45 MINUTI, insieme a alcuni Rotaractiani. 
L’iniziativa ha visto il distretto 2060 riuscir a raccogliere donazioni per 3363 $ riconfermando 
l’impegno dei rotariani ad agire nell’interesse dei più deboli, anche in momenti di difficoltà 
come quello attuale. 

 
dall’inviata Stefania Diamare  

La nostra squadra 

La lunghezza del percorso della marcia, almeno 3
miglia, corrisponde alla distanza che mediamente
deve percorrere un bambino africano per recarsi a
scuola e ricevere un pasto.
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CULTURA SERVITA IN …. PIATTAFORMA 
 

Martedì 26 maggio, in collegamento video, promosso dall’Inner Wheel di Pordenone ha avuto 

luogo l’incontro culturale con relatore il Prof. Angelo Floramo che ha trattato il tema: "Streghe, 

femmine perdute, donne ribelli. Figure femminili al di fuori degli schemi nella storia del Friuli". 

Prima di presentare l’ospite, la Presidente Angela Iacca Donatone ha salutato il numeroso 

“pubblico” affacciato sulla piattaforma utilizzata e costituito da una folta rappresentanza della 

famiglia Innerina di casa e non, importanti cariche dirigenziali dell’Inner non solo nazionale, 

amici del club e gli amici del Rotary Club Sacile-Centenario con la Presidente Carmen Costariol 

con cui l’Inner ha condiviso la serata. Un particolare ringraziamento Angela lo ha rivolto alle 

amiche Cristina Galletti e Anna Tallon, che si sono prodigate a promuovere l’evento su FB. Al 

prof. Floramo, infine, le espressioni di immensa gratitudine per la sua sempre grande 

disponibilità ad assecondare ogni nostra richiesta e la grande soddisfazione di poterlo 

annoverare tra gli amici del club, ma anche la gioia di ascoltarlo per oltre un’ora, quasi un 

attimo, di profonda cultura e di storia del Friuli del XIV – XV secolo, con al centro le diverse 

figure, categorie e ruoli svolti da Donne di quei tempi. Un meraviglioso viaggio nel passato con 

spunti, raffronti e riflessioni col presente che, trasportandoci in altra dimensione, ci hanno fatto 

dimenticare per un po' la tristezza del tempo che stiamo vivendo. 

 
dall’inviato speciale Pino Iacca 

 

 
                     
 

L’attenta platea alla conferenza del Prof. Angelo Floramo
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Il 30 giugno Carmen Costariol
consegnerà il “Martello” nelle 

mani di Gino Romor. 
Siamo tutti invitati!

NON MANCHIAMO


