
- Il Bollettino -

SACILE – Il Giardino della Serenissima

mensile di informazione del 

Rotary Club Sacile Centenario 
Club fondato il 1° luglio 2004

Auguri a tutti di
Buone Feste



D
icem

bre
2019

Bollettino
Nr. 6/16

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,

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

Annata 
Rotariana 
2019-2020

https://sacilecentenario.rotary2060.org/
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VENICE MARATHON. PAOLO ONGARO E IGNAZIO CAMPIGOTTO 

 
Un piacevolissimo caminetto, quello del 3 dicembre, in 
compagnia dei maratoneti che hanno corso per il 
nostro club alla Venice Marathon. Ignazio Campigotto 
di Oderzo, 52 anni, che ha alle spalle 53 maratone (tra 
le quali Boston, New York, Chicago e Berlino) e 11 ultra 
maratone (fino a 100 km), ci ha raccontato le 
motivazioni che spingono uno sportivo a partecipare 
ad una maratona, le fatiche e le soddisfazioni. 
Anche Paolo Ongaro, ingegnere di 39 anni, ha alla 

spalle una certa esperienza e - partecipando alla maratona di Venezia - si è piazzato tra 
i primi 250 riempiendoci di orgoglio. Entrambi si sono detti molto onorati di correre, 
per raccogliere fondi a favore del progetto Polio Plus, insieme ad alcuni soci (Carmen 
Costariol, Stefania Diamare, Gino Romor, Gianni della Libera e Ilaria Vuan) che 
quest’anno hanno partecipato, anche se non alla gara competitiva. 
L’esperienza di partecipare alla maratona è stata molto bella per tutti, grazie anche alla 
formidabile giornata di sole che ha consentito, anche dopo l’evento, di continuare a 
passeggiare e godere della bellezza di Venezia. 
Con la partecipazione alla maratona, i banchetti organizzati in piazza a Sacile e il 
Concerto di Battisti a San Vito sono stati raccolti € 1.160 per la Polio Plus. Una bella 
soddisfazione e un’esperienza da ripetere il prossimo anno ancora più numerosi. 

 

Dalla nostra maratoneta e inviata Ilaria 

 
AUGURI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 

 
Il 18 dicembre il Club si è riunito al Cial de Brent per 
la tradizionale cena degli auguri in occasione delle 
festività natalizie. La serata è stata l’occasione per 
rivedere molti Amici e trascorre una bellissima 
serata. 
Tra gli ospiti ci ha fatto piacere salutare il Sindaco 
di Sacile Carlo Spagnol, il Sindaco di Polcenigo 

Mario della Toffola, l’Assistente del 
Governatore Pietro Rosa Gastaldo, 
Gioni e Mara Borsetti del RC 
Pordenone Alto Livenza, Alessandra Sartor - Presidente del Rotaract 
Pordenone - con Cecilia Moro e Joice Bortolussi, ma anche Leo 
Mantovani Presidente dell’Interact Pordenone. Ha fatto piacere che 
all’incontro natalizio ci fosse anche la Presidente dell’Inner Wheel 
Pordenone Angela Iacca Donatone, con cui abbiamo collaborato di 

Soci ed ospiti della serata. 

Le "Stelle del 
Rotaract" 

I nostri ospiti 
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