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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

Bollettino
Nr. 7/16

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

https://sacilecentenario.rotary2060.org/
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UN TELEVISORE PER LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI SACILE 

 
Le foto che seguono dimostrano che il nostro televisore ha trovato una giusta 
collocazione in una sala della casa di riposo. Ottimo! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCONTRO CON I RAGAZZI DEL RYLA JUNIOR 
 
Bella conviviale quella del 10 gennaio insieme ai 
ragazzi che hanno partecipato al Ryla Junior del 
2019 organizzato dal nostro club e dagli altri Rotary 
club della Provincia. L’incontro per la consegna degli 
attestati di partecipazione al Ryla Junior si è tenuto 
presso la Villa Baschiera Tallon, la Villa che la sig.ra 
Pia Baschiera, nota pianista e insegnante di 
pianoforte, fondatrice del Soroptimist a Pordenone 
ed il marito Arrigo Tallon, ingegnere e imprenditore 
nonchè fondatore del Rotary Club di Pordenone, 
hanno lasciato in eredità mettendola a disposizione 
della città per l’educazione dei giovani e il sostegno degli anziani. 
Così in questa nobile cornice i club della provincia, alla presenza anche dell’assistente 
del governatore Pietro Rosa Gastaldo, e di Alessandro Perolo hanno voluto ricordare 
insieme ai ragazzi la bella esperienza di formazione del Ryla Junior, sottolineando 
l’importanza   dell’evento   come   occasione   unica   di   crescita   personale   e   di 
socializzazione. Il Ryla Junior, alla sua seconda edizione, si è svolto i primi giorni di 
settembre 2019 presso la sede del Rotary Club Maniago Spilimbergo, il ristorante Da 
Gelindo dei Magredi. Una dozzina di giovani liceali delle scuole della nostra provincia 
(quelli presentati dal nostro Club provenivano dal Liceo Pujati) si è infatti incontrata   
con  una  formula  già  sperimentata   e davvero   riuscita.  I   giovani  hanno pernottato 

Cerimonia per il Ryla junior alla presenza 
del PDF Alessandro Perolo e dell'Assistente 
del Governatore Pietro Rosa Gastaldo, con 
Carmen Costariol e Claudio Negrini. 

Il Direttore della Casa di riposo mostra il televisore donato sul Club. 
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contribuire al confronto aperto sui progetti e portatori delle competenze e della 
capacità di realizzare i progetti che il club si vuole dare. Insomma, se la Leadership 
richiede una grande sensibilità umana e psicologica da una parte e di abilità politica 
dall'altra, il Rotary ci offre un’ottima palestra per continuare a metterci in gioco, 
provando modalità e stili nuovi che spesso non ci permettiamo. Sull’Effettivo, che è 

stagnante e in calo in Europa, nel nostro Distretto 
c’è una sostanziale tenuta. Pur tuttavia è stato 
segnalato un eccessivo ricambio dei soci entrati più 
recentemente che lasciano presto i club. Su 
quest’aspetto della vita del Rotary si sono alternati 
nel corso dei Forum diversi relatori: Stefano 
Campanella, Mario Lavarra, Livio Isoli ed Ezio 
Lanteri, training leader del Rotary International. La 
priorità indicata è quella di realizzare la massima 
retention dei soci, facendo in modo che i club li 

coinvolgano e li impegnino nelle attività di servizio. Sulla Comunicazione si sono 
alternati Alex Chasen, Pietro Rosa Gastaldo e il giornalista professionista Letterio 
Scopelliti. I primi hanno spiegato i numerosi strumenti di comunicazione che il Distretto 
ha messo in campo in questi anni, sollecitando i club a usarli per trasmettere la loro 
azione di servizio: i service e gli eventi più importanti. È stata poi rilevata l’importanza 
delle innovazioni digitali e l’uso dei social media. Nel suoi interventi Letterio Scopelliti 
ha parlato di come comunicare le notizie da parte dei club ed ha evidenziato che la 
formula non può che essere quella dello storytelling, del racconto per trasmettere il 
sentiment dell’azione rotariana, il cuore e le emozioni che il servizio rotariano ci regala. 
 
 
LA COMUNICAZIONE 
Al forum, uno spazio importante è stato assegnato 
all’amico Pietro Rosa Gastaldo, Presidente della 
Commissione distrettuale Rotary Magazine e 
Newsletter, che ha trattato l’argomento: “Mezzi di 
comunicazione rotariana. Comunicazione interna e 
verso l’esterno”. Argomento oltre che interessante di 
grande utilità anche per il nostro Club. Sono stati 
illustrati gli attuali mezzi di comunicazione del Distretto 
e i portali web, ma anche quelli riferiti ai Social. La comunicazione in sintesi è 
fondamentale, soprattutto per evitare informazione non corretta. Fare una sintesi 
dell’argomento non è semplice, ritengo che si potrebbe invitare Pietro per una 
conferenza nel nostro Club, ne abbiamo bisogno in quanto è necessario un 
approfondimento. 
 
 

 

La sala del Forum 

Forum Leadership - Comunicazione  - Effettivo 
Area 1    Trieste – Udine – Pordenone – Gorizia  UDINE Hotel Astoria 18 gennaio 2020 

 

Mezzi di comunicazione rotariana  
Comunicazione interna e verso l’esterno 

 

FORMARSI – INFORMARSI – COMUNICARE 
 
 

Pietro Rosa Gastaldo 
(Rotary Magazine – Newsletter distrettuale) 
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5° FORUM DISTRETTUALE ROTARY PER L’AFFRESCO 
 
Sabato 25 gennaio si è svolto, nella suggestiva cornice del Castello di Udine, il 5° Forum 
Distrettuale Rotary per l’affresco. L’edizione di quest’anno si è 
concentrata sull’approfondimento della figura del pittore 
seicentesco Giulio Quaglio, di fatto uno dei massimi 
protagonisti dell’arte dell’affresco a livello mitteleuropeo della 
sua epoca. Del Quaglio hanno parlato il Dott. Giuseppe 
Bergamini, già direttore fino al 2005 dei Civici Musei di Udine, 
considerato uno tra i massimi esperti dell’opera del pittore 
Udinese, la dott.ssa Teresa Perusini , storica dell’arte, 
restauratrice e docente di storia del restauro all’università di 
Trieste. Non sono mancati inoltre i momenti rotariani con la 
consegna da parte del PDG Riccardo De Paola degli attestati 
presidenziali ai Club che si sono distinti nel corso della sua 
annata. 
Anche il nostro Club Sacile-Centenario ha ottenuto questo 
importante riconoscimento, ritirato,  in assenza del Presidente annata 2018-19 Gianni 
Della Libera, dall’incoming Presidente Gino Romor. Il Forum si è concluso con  la 
comunicazione del Club che il prossimo anno ospiterà l’ultimo sabato di gennaio 
l’edizione 2020/21  del Forum dell’Affresco: il Rotary Sacile-Centenario. Aver ottenuto il 
riconoscimento presidenziale e la scelta della sede di Sacile come prossimo Club 
ospitante il Forum dell’Affresco, rappresentano un momento di grande e significativa 
rilevanza per il nostro Club nonché un incentivo a continuare ad adoperarsi per 
affermare i nostri ideali rotariani.  

dalla nostra inviata Stefania 

 
IL ROTARY SACILE-CENTENARIO ALLA SCOPERTA DEL PORDENONE 

 
Il calendario degli appuntamenti del Rotary Sacile-Centenario per il mese di gennaio ha 
visto due importanti incontri volti alla scoperta del celebre pittore Giovan Battista De 
Sanctis, detto il Pordenone. 
Si è iniziato martedì 14 gennaio con la relazione 
presso il nostro Club della Professoressa Lucia 
Cadelli, che con grande bravura ci ha introdotti alla 
conoscenza dell’epoca nella quale visse il 
Pordenone. 
Non poteva poi mancare la visita al Pordenone 
EXPERIENCE il 25 gennaio, mostra multimediale 
interattiva che ci ha visti insieme agli altri  club della 
zona tra i suoi sostenitori. In questa realtà virtuale 
fatta di specchi e immagini proiettate i visitatori hanno potuto immergersi in un 
esperienza unica e coinvolgente di conoscenza delle opere del Pordenone potendo 

Il Club al "Pordenone experience" 

Il PDG Riccardo De Paola 
consegna l'attestato a Gino 

Romor 
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vedere degli affreschi che non sarebbero potuti diversamente essere ammirati in 
quanto realizzate all’interno di chiese dell’Emilia e della Lombardia.  
 
 

da una nostra inviata speciale: Stefania 

 

 ROTARY CLUB SACILE- CENTENARIO  
            ANNO SOCIALE 2019-20 

   PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 

         MARTEDÍ 4

     FEBBRAIO 2020

  RISTORANTE CIAL DE    

               BRENT

           POLCENIGO 

           ORE 20.00


      CONSIGLIO    

       DIRETTIVO 

    

        PRESIDENTE 

        VENERDÍ 7

     FEBBRAIO 2020

SALA CONSILIARE 

SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO

ORE 18.00

      INTERCLUB 

“IL PROCESSO 
MEDIATICO”


DOTT. LUCA PONIZ 

PRESIDENTE 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
MAGISTRATI 

        SABATO 8 

     FEBBRAIO 2020

    CA’ PISANI RUBELLI

     SAN MARCO 3395

             VENEZIA 

            ORE 11.00 

                VISITA AL MUSEO RUBELLI

       MARTEDÌ 11  

      FEBBRAIO 202O


    RISTORANTE CIAL DE    

               BRENT

           POLCENIGO 

            ORE 20.00


     

      CAMINETTO
 “IL MURO DIPINTO” 


REL. MARTA LORENZON

       MARTEDÌ 18

     FEBBRAIO 2020

    RISTORANTE CIAL DE    

               BRENT

           POLCENIGO 

            ORE 20.00


      INTERCLUB 

“LA SALVAGUARDIA 
DELL’ECONOMIA 
LEGALE DALLE 
INFLITRAZIONI 

CRIMINALI”   

 GEN. di DIV. DOTT. 

GIOVANNI MAINOLFI

Programma molto ricco


