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Il Rotary Club Sacile Centenario e il Cinema Muto 
Anche quest’anno il RC Sacile-Centenario ha collaborato 
affinché le Giornate del cinema Muto avessero la loro 
preapertura presso il Teatro Zancanaro di Sacile. Venerdì 5 
ottobre alle 20.45 sono stati proiettati i film “Love (1919)”, 
cortometraggio di Monthy Banks (pseudonimo dell’italiano 
Mario Bianchi), e “Beauty’s Worth (1922)” di Robert Vignola 
(italiano di nascita, ma vissuto in USA). L’anteprima del Cinema 

Muto è caratterizzata dalla 
partecipazione dell’Orchestra 
“Paolo Brugnacca” 
dell’Istituto Comprensivo di 
Sacile che ha accompagnato il 
cortometraggio di Mario Bianchi. Partecipare alla 
preapertura delle Giornate è stata una esperienza 
straordinaria per gli studenti della Scuola Balliana-
Nievo di Sacile, proposta dal nostro presidente per 

radicare sempre più l’evento nella città. La partitura musicale del film è stata creata 
appositamente per questa pellicola.  Le musiche e gli arrangiamenti sono di Benjamin 
Kwasi Burrell, preparatori, oltre a Gianni Della lIbera, i M° Lucia Pizzutel, Violetta Torrero 
e Mario Zanette, con la supervisione di Romano 
Todesco, membro della ZerOrchestra. 
Successivamente la ZerOrchestra, sotto la 
direzione del maestro Stephen Horne, ha 
accompagnato il film di Robert Vignola.  Alla 
presentazione della serata oltre alle autorità 
locali c’erano anche il sindaco di Trivigno (città 
natale del regista Robert Vignola in provincia di 
Potenza) ed il direttore artistico il newyorkese, 
Jay Weissberg. Serata spettacolare grazie all’innovazione relativa alla partecipazione 
dell’orchestra “Paolo Brugnacca” della Scuola Balliana Nievo. Anche questa volta il 
Rotary di Sacile ha voluto farsi promotore di una iniziativa importante per la Città. 
 

Carlo Spagnol, Sindaco di Sacile 

Il 9 ottobre il Sindaco di Sacile, ing. Carlo Spagnol, ha fatto visita al Club 
accompagnato dall’Assessore alla Cultura dott.ssa Roberta Lot. Il tema 
trattato dal Sindaco è stato “I prossimi 5 anni a Sacile”. 

Per anni abbiamo visto Carlo, ormai amico di tutti noi, in veste di 
Assessore, esperto ed attento alle problematiche della città con un 
occhio di riguardo al nostro Club. 

Il nostro Presidente allo 
Zancanaro 

Il	pubblico	alla	preapertura	

L'orchestra Paolo Brugnacca saluta dopo la 
proiezione 

I nostri ospiti 
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Dopo la presentazione dei due ospiti da parte del nostro Presidente, il Sindaco ha 
iniziato a illustrare come, lui e la sua giunta, intendono 
gestire Sacile. Certamente il lavoro che li aspetta è 
impegnativo ma anche facilitato da una città già in ottime 
condizioni. Infatti il programma è quello di migliorare 
alcune aree di Sacile fornendo più verde, maggiori spazi 
da dedicare allo sport e comunque alle attività all’aperto, 
ma sono allo studio anche tanti altri progetti per 
mantenere il livello qualitativo della 

città ad ottimi livelli. In questo contesto il RC Sacile potrebbe 
inserirsi per fornire quella partecipazione attiva che dal 2004 
fornisce alla città che ci ospita. 

A seguito delle domande fatte abbiamo anche approfondito quali 
possibilità l’amministrazione comunale fornisce alle persone 
portatrici di handicap ed agli anziani. Il settore, per quanto ben 
gestito dal Comune, è comunque aperto a soluzioni nuove che 
permetterebbero ai cittadini in parola una migliore qualità della 
vita. Siamo sicuri che anche in questa situazione il nostro Club 
potrebbe portare idee e soluzioni in linea con quelli che sono i 
principi rotariani. 

La serata si è conclusa con il ringraziamento agli ospiti e con la promessa reciproca di 
sviluppare insieme quelle tematiche che potrebbero fornire a Sacile un utile ritorno per 
la collettività. Con lo scambio dei regali ci siamo dato appuntamento alla prossima 
attività. 

 

I nostri Ospiti dei Camp 

Il 23 ottobre, come fatto anche lo scorso anno, il RC di 
Sacile–Centenario ha ospitato per una serata conviviale i 
ragazzi disabili che hanno partecipato alle iniziative 
organizzate dal Distretto e realizzate dal Club. 
Il nostro club infatti, grazie all’instancabile lavoro condotto 
dalla socia Carmen Costariol, in collaborazione con i servizi 
sociali di Sacile , ha potuto permettere complessivamente 
a  8 ragazzi  di recarsi ai  Camp di Albarella, Villa Gregoriana, 
Ancarano e Parchi del Sorriso. 
L’accoglienza e l’integrazione tra i soci e i giovani ospiti è 
stata massima, in un clima di grande simpatia e informalità che ha caratterizzato la 
conviviale. 
I ragazzi hanno raccontato con emozione e grande positività la loro esperienza traendo 
spunto dalla visione delle immagini che li ritraevano impegnati nelle varie iniziative. 

Il club segue l'esposizione di Carlo 
Spagnol 

Gianni consegna un ricordo 
agli ospiti 

Carmen con i nostri amici 
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Non sono mancati anche i ringraziamenti da parte dei genitori 
e accompagnatori che nel corso della serata hanno evidenziato 
come queste iniziative siano positive non solo per i giovani 
disabili, ma anche per loro grazie ad un’ottima gestione delle 
attività e all’instancabile lavoro dei volontari. 
Nel complesso una serata ricca e toccante dove ancora una 
volta i valori rotariani del mettersi al servizio degli altri sono 

stati il tema conduttore. Ci auguriamo che oltre ai service dedicati ai Camp rimanga 
nella nostra tradizione anche la cena con coloro che usufruiscono del nostro service. 
Siamo convinti che queste serate ci arricchiscono tanto!!! 
 

dalla nostra inviata Stefania Diamare 

 

Una serata Rotary con il Governatore Riccardo De Paola 

Ormai è nella tradizione del club incontrare il Governatore dell’annata, ed il 30 ottobre 
Riccardo De Paola ci ha fatto visita. Dire che è 
una conviviale come un’altra non sarebbe 
corretto! Tutti ci prepariamo in modo che il 
nostro Club possa fare la sua bella figura. 
Anche chi non partecipa con assiduità viene e 
tutti ascoltiamo la parola dell’illustre ospite 

con 
grande 

attenzione. 

La riunione è iniziata di primo pomeriggio con 
l’incontro che il Presidente Gianni ha avuto con il 
Governatore e con il suo Assistente, Pietro Rosa 
Gastaldo del RC Maniago Spilimbergo. Alle 18 è 
stata la volta del Consiglio direttivo e dei presidenti 
di commissione. Subito si è avuto la sensazione che 
il modo di Riccardo di impostare la serata era 
diverso da quanto fatto dai suoi predecessori. Alla 

riunione del direttivo il Governatore ci ha chiesto una valutazione sul Rotary e cosa 
pensiamo che si possa fare per cambiarlo! Domanda semplice, ma che ha aperto un 
dibattito tra i presenti che ha dato modo di esaminare la problematica più importante, 
quella dell’effettivo, e di approfondire anche l’argomento delle pubbliche relazioni. 
Riccardo non ci ha fornito la soluzione ai nostri quesiti, essendo comunque di 
competenza del Club, ma il fatto stesso di parlarne e di proporre qualche idea ha dato 
modo a noi tutti di ripartire nelle prossime riunioni di commissione con idee …. più 
chiare!  

Il Governatore con Gianni e l'Assistente Pietro Rosa 
Gastaldo 

Il Governatore Riccardo De Paola 

Gianni con alcuni ospiti 
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Si è giunti alle 20, quando è arrivato il grosso del Club ed iniziata una serata 
simpaticissima. Appena seduti a tavola Gianni ha 
dato il via alla parte protocollare che ha visto il 
saluto alle bandiere e la consegna di 4 Paul Harris 
a due Soci del Club e a due Amici. Questi ultimi 
sono Lucia Pizzutel e Raffaella Zannoni, consorte 
del Socio Mario Prosdocimo.  La prof.ssa Pizzuttel 
da oltre 30 anni svolge intensa attività didattica 
come docente di chitarra e musica d’insieme: 
molti gli allievi che, seguiti dai primi passi al 

diploma, hanno intrapreso la professione di 
musicista e si sono affermati in importanti 
concorsi nazionali ed internazionali, da solisti o in 
formazioni. Per questi risultati ha ricevuto diversi 
attestati di riconoscimento, tra cui spicca la 
"Chitarra d'oro per la didattica" 2014, ottenuta al 
19° Convegno Internazionale di Chitarra di 
Alessandria. Il nostro Club, in virtù delle gr  andi 

capacità 
artistiche e didattiche, ha ritenuto la professoressa 
degna del Paul Harris che le è stato consegnato dal 
Governatore, operazione fatta anche per le altre 
signore. Poi è stata la volta di Raffaella che ha meritato 
l’ambito riconoscimento per la sua generosità nel 

sostenere da molti anni 
il Club, con lo stesso 
impegno di un socio 
effettivo. Poi Gianni ha chiamato Maria Rosa Gava a cui 
il Paul Harris è stato assegnato per la grande passione 
messa nel tempo per affidare al Club un progetto 
informatico che permetterà di gestire la parte 
amministrativa con semplicità e con criteri moderni. 
Infine è toccato a Carmen. La prossima presidente, ha 
ricevuto la medaglia per la passione e l’amore con cui, da 
anni ormai, si dedica a i service per i ragazzi disabili, 

cercando le persone che hanno bisogno, 
chiedendo al Comune di Sacile gli aiuti 
burocratici per ridurre le difficoltà e 
seguendo la settimana di vacanza che il 
nostro service concede ai nostri ospiti! Tutti i 
premiati non avevano idea di cosa li 
aspettasse e tutti sono stai lieti del 
riconoscimento. Un bravo al nostro 

Lucia Pizzutel riceve il Paul Harris 

Raffaella riceve il Paul Harris 

Maria Rosa riceve il Paul Harris 

Carmen riceve il Paul Harris 

il saluto dei Sindaci Spagnol e Della Toffola 



Presidente per aver tenuto segreta l’idea fino alla fine! Poi sono entrati per un saluto i 
Sindaci di Sacile, Carlo Spagnol, e di Polcenigo Mario Della Toffola, anche questo 
intervento, non programmato, ha dimostrato 
come il nostro Club sia ben inserito nella realtà 
locale. 

Dopo la consegna dei riconoscimenti Gianni ha 
letto il curriculum del Governatore che ha poi 
parlato al Club esponendo il suo pensiero sul 
Rotary che si può sintetizzare nel “Servire e 
proporsi per i cambiamenti che sono necessari in 
una società che avanza con grande celerità e non 
può attendere grandi elaborazioni filosofiche per 
aggiornare le procedure”. Poi la cena con le 
riflessioni e lo scambio di idee e pronti per i prossimi impegni che Gianni ha sintetizzato 
al Governatore prima dello scambio dei regali. 

Grazie a Riccardo e bravo Presidente.  

 

 

 

 

il saluto finale 

O
ttobre 2018


