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Martedì 16 luglio 2013 

Terza serata dell’annata 

2013/2014 

1741 serata dalla fondazione

32 soci presenti pari al 64%
 

Durante il discorso programmatico di 

insediamento, il Presidente Giuseppe 

Cesco aveva preannunciato che un tema 

conduttore della sua annata avrebbe 

riguardato le eccellenze del pordenonese, 

da intendersi come una ricognizione nel 

campo dell’arte, dell’economia e della 

cultura per conoscere, apprezzare e 

valorizzare quello che di meglio  la nostra 

Provincia ci offre. 

Proprio partendo da queste basi la serata 

di martedì 16 luglio ha visto come 

protagonista la dott.ssa Valentina 

Gasparet, curatrice della 
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1741 serata dalla fondazione 

32 soci presenti pari al 64% 

 

Ospiti: Paola Gasparinetti, 

Manuela Pascatti,  

Francesca Lo Sardo, 

Bianca Maria (Titti) Gasparet,  

Stefano Crementieri

Durante il discorso programmatico di 

insediamento, il Presidente Giuseppe 

Cesco aveva preannunciato che un tema 

conduttore della sua annata avrebbe 

riguardato le eccellenze del pordenonese, 

da intendersi come una ricognizione nel 

o dell’arte, dell’economia e della 

cultura per conoscere, apprezzare e 

valorizzare quello che di meglio  la nostra 

Proprio partendo da queste basi la serata 

di martedì 16 luglio ha visto come 

Valentina 

manifestazione “Pordenonelegge.it”

ha trattato con grande competenza e 

partecipazione il tema 

“Pordenonelegge.it: l’importanza di un 

evento culturale per il territorio”.

La relatrice, dopo una breve premessa 

dedicata ai ringraziamenti

affettuose parole nei confronti del club 

che ha visto tra i soci, nonché tra i 

presidenti, anche il suo papà, ha trattato 

l’argomento soffermandosi sui temi 

essenziali e più importanti che hanno 

contribuito a comprendere meglio e ad 

apprezzare ancor di più questo evento non 

solo culturale che, 

con l’andar degli 

anni, ha assunto un 

rilievo nazionale e 

ora anche europeo.

Il primo punto ha 

riguardato l’idea 

fondante di 

Pordenonelegge.it 

che è creare un 

festival per leggere, 

per conoscere e per 
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parlare. Nato 14 anni fa ha assunto 

dimensioni sempre più grandi. I curatori 

sono: Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e

Valentina Gasparet. 

Molti sono i collaboratori che a vario 

titolo partecipano alla buona riuscita della 

manifestazione. Dagli sponsor, che non 

limitano ad una mera partecipazione 

economica, ma condividono progetti ed 

idee, enti prestigiosi che collaborano 

sinergicamente come la Camera di 

Commercio di Pordenone, agli ormai 

famosi “angeli”,  ragazzi dai 17 ai 24 anni 

che, divisi per squadre, adempiono ai vari 

compiti essenziali per la buona riuscita 

dell’evento. 

Sono stati, poi, illustrati alcuni dati 

significativi che danno l’idea 

dell’importanza e delle dimensioni 

dell’iniziativa. Nell’ultima edizione (Anno 

2012) ci sono stati 250 incontri, 340

autori, 45 location, 120.000 presenze.

Valentina Gasparet, nel suo intervento, ha 

dedicato, una particolare attenzione al 

fattore comunicazione che ricopre un 

ruolo fondamentale per divulgare e 

pubblicizzare la manifestazione. Anche 

qui alcuni dati emblematici: lo scorso anno 

la stampa ha dedicato 1600 articoli 

all’evento, 220 erano i giornalisti 

accreditati. Il sito web all’uopo dedicato, 

durante la manifestazione ha visto 74.000 

contatti, oltre 40.000 visitatori.

Interessanti sono stati anche i dati che 

riguardano la ricaduta in termini non solo 
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dell’iniziativa. Nell’ultima edizione (Anno 

2012) ci sono stati 250 incontri, 340 

autori, 45 location, 120.000 presenze. 

Valentina Gasparet, nel suo intervento, ha 

dedicato, una particolare attenzione al 

fattore comunicazione che ricopre un 

ruolo fondamentale per divulgare e 

pubblicizzare la manifestazione. Anche 

atici: lo scorso anno 

la stampa ha dedicato 1600 articoli 

all’evento, 220 erano i giornalisti 

accreditati. Il sito web all’uopo dedicato, 

durante la manifestazione ha visto 74.000 

contatti, oltre 40.000 visitatori. 

Interessanti sono stati anche i dati che 

riguardano la ricaduta in termini non solo 

economici che Pordenonelegge.it produce 

nei confronti del territorio provinciale e 

non solo: dalle presenze negli alberghi, a 

quelle relative ai pubblici esercizi o ad 

altri luoghi di carattere culturale e 

ricreativo. 

La relazione si è conclusa con un richiamo 

nostalgico ma nel contempo stimolante 

per il prossimo futuro, all’atmosfera 

speciale e magica  che si respira in quei 

giorni in cui Pordenone, tutta vestita di 

giallo e nero, diventa la capitale della 

cultura. 

I presenti hanno, quindi, potuto 

constatare che dietro una manifestazione 

di successo c’è molto lavoro, impegno, 

dedizione e passione, che sono stati e 

verranno ripagati da un successo che 

auguriamo sia sempre maggiore.

Loris Grando 

Foto di Marcello Bott
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Valentina Gasparet è nata a S. Vito al 

Tagliamento (PN) nel 1973. Si è 

laureata in Storia dell'Arte 

all'Università Ca' Foscari di Venezia, 

con una tesi su Toni Zuccheri e il vetro 

muranese moderno e contemporaneo. 

Si è occupata di Comunicazione, 

Pubbliche Relazioni e Organizzazione 

eventi tra gli altri per il World Trade 

Center FVG e per la Regione Friuli 

Venezia Giulia.  

Giornalista, è stata responsabile delle 

redazioni pordenonesi delle emittenti 

televisive LuxaTV e Telefriuli; 

attualmente scrive per alcuni periodici.

Collabora all'organizzazione di eventi, 

incontri con gli autori, esposizioni e si 

occupa di letteratura per bambini e 

ragazzi: è curatrice della rassegna 
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è nata a S. Vito al 

Tagliamento (PN) nel 1973. Si è 

all'Università Ca' Foscari di Venezia, 

con una tesi su Toni Zuccheri e il vetro 

moderno e contemporaneo.  

Si è occupata di Comunicazione, 

Pubbliche Relazioni e Organizzazione 

eventi tra gli altri per il World Trade 

Center FVG e per la Regione Friuli 

Giornalista, è stata responsabile delle 

emittenti 

televisive LuxaTV e Telefriuli; 

attualmente scrive per alcuni periodici. 

Collabora all'organizzazione di eventi, 

incontri con gli autori, esposizioni e si 

occupa di letteratura per bambini e 

ragazzi: è curatrice della rassegna 

estiva “Giochi di parole…in riva al mare

e degli eventi, attività e laboratori di 

“BcomeBimbo-Fiera dei bambini e delle 

famiglie” alla Fiera di Pordenone.

Dal 2002, insieme a Gian Mario Villalta 

e Alberto Garlini, è curatrice della 

manifestazione culturale 

“PORDENONELEGGE.I

libro con gli autori” e di tutti gli eventi 

collaterali sul territorio regionale e 

nazionale: dalla “Festa di Poesia

“La Voce della Poesia

partecipazione del festival a fiere di 

settore (BIT-Borsa Internazionale del 

Turismo; Salone del Libro di Torino, 

ecc.), alla collaborazione con enti e 

associazioni per progetti mirati 

nell’arco dell’anno. 

Prossima Riunione: 4

Martedì 23 Luglio 2013 Ore 20.00

Tema: “Esorcismo e scienza in una vicenda

Carnica di 

Relatore Pietro Spirito, giornalista e scrittore
Rist. “Al Colombo”  via Roma 4 

33078 San Vito al Tagliamento 

Telefono +39 0434 80176
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Prossima Riunione: 4/1742 

Martedì 23 Luglio 2013 Ore 20.00 

“Esorcismo e scienza in una vicenda 

di fine Ottocento” 

Relatore Pietro Spirito, giornalista e scrittore 
Rist. “Al Colombo”  via Roma 4  

33078 San Vito al Tagliamento  

Telefono +39 0434 80176   
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• Soci presenti: Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Ciol, Coviello, Cupani, Da Ros, Della Santa, 

Gasparinetti, Grando, Jus, Liani, Lo Sardo, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Pontarolo A., Salvador 

A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo, Truant, Vaccher, Valenti, Vernier

• Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat

• Soci in congedo: Roncadin. Per malattia: Ronzat G

• Assenze pervenute: Blaseotto, Cividini, Salvalaggio, Toffoli
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Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Ciol, Coviello, Cupani, Da Ros, Della Santa, 

Gasparinetti, Grando, Jus, Liani, Lo Sardo, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Pontarolo A., Salvador 

A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo, Truant, Vaccher, Valenti, Vernier

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Roncadin. Per malattia: Ronzat G. 

Blaseotto, Cividini, Salvalaggio, Toffoli. 
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