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SETTEMBRE 2013 
 

Martedì 24 settembre 2013 
11^ serata dell’annata 2013/2014 
1749 serata dalla fondazione 
23 soci presenti pari al 56,1% 

Ospiti: Piero Colussi, Giovanni 
Bertin, Cecilia Bottos, Liliana 
Cupani 
  
   

Nel solco di uno dei temi che 
caratterizzano l’attuale annata 
rotariana, “Le eccellenze del 
pordenonese”, la serata ha visto come 
protagonista Piero Colussi, curatore 
della manifestazione cinematografica 
internazionale “Pordenone Silent Film 
Festival”, ovvero  “Le giornate del 
cinema muto”.  
Il Presidente Giuseppe Cesco, nel 
presentare l’ospite, ne ha tratteggiato 
una breve biografia. Nato a Casarsa 

della Delizia, Piero Colussi risiede ora a 
Cordenons laureato in Psicologia, lavora 
presso l’Azienda Sanitaria come 
psicologo.  
Ha contribuito alla nascita di 
Cinemazero e poi delle Giornate del 
Cinema Muto.  
E’  stato eletto Consigliere Regionale 
per due legislature incidendo in maniera 
determinante nell’ambito della cultura. 
Piero Colussi, con l’aiuto di alcuni brevi 
filmati, ha voluto evidenziare 
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l’importanza che le Giornate  del cinema 
muto hanno assunto non solo a livello 
nazionale  ma anche internazionale. 
Accanto a Pordenonelegge.it, le 
Giornate rappresentano indubbiamente 
un evento che richiama tante persone  e 
tante personalità da tutto il modo con 
una ricaduta in termini di prestigio, 
visibilità ed economici di grande rilievo 
per tutta la provincia di Pordenone; 
questi ultimi valutabili in circa un 
milione e duecentomila euro. 
L’ospite ha voluto anche far presente 
che Cinemazero rappresenta l’anima 
delle Giornate del cinema muto. 
Si è inoltre soffermato su un aspetto 
molto interessante; durante il Festival 
sono stati creati, negli ultimi anni, degli 
eventi collaterali come Master e 
convegni rivolti soprattutto ai giovani 

con l’intento di  avviare anche un 
ricambio generazionale di qualità. 
Il Festival coinvolge un pubblico molto 
affezionato che da oltre 20 anni segue 
con rinnovato interesse questa 
manifestazione, per alcuni la  
manifestazione è un appuntamento 
imperdibile. Un pubblico in costante 
crescita che risiede per molti giorni in 
città.  
Piero Colussi ha voluto anche 
evidenziare che un Festival con queste 
caratteristiche trova il suo luogo 
naturale proprio a Pordenone che è una 
cittadina a dimensione d’uomo, dove 
tutto è raggiungibile a piedi; sarebbe 
improponibile una manifestazione di tal 
genere in una grande città come Roma. 
La serata si è conclusa con un cameo di 
particolare importanza e in prima 
esclusiva mondiale. Piero Colussi ha 
donato ai presenti una breve proiezione, 
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che avverrà integralmente durante il 
prossimo Festival ai primi di ottobre,  
di un lungometraggio  dato per 
scomparso e recentemente ritovato di 
Orson  Welles : “Too much Johnson “. 

I consueti interventi finali hanno chiuso 
una serata particolarmente piacevole e 
interessante. 

 

Loris Grando, Foto di Marcello Bottos 
 

Piero Colussi è nato nel 1952 a Casarsa 
della Delizia e risiede a Cordenons. 
Sposato, con un figlio. Laureato in 
Psicologia all’Università di Padova, dal 
1978 lavora presso il Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASS n.6 del “Friuli 
Occidentale” come psicologo 
psicoterapeuta. Operatore culturale 
per passione, contribuisce verso la fine 
degli anni ’70 alla nascita 
dell’associazione Cinemazero e, 
poco più tardi, nel 1982,  
a quella del festival internazionale 
Le Giornate del Cinema Muto. 
Attualmente è nel direttivo di 
Cinemazero e presidente dell’A.V.I.  

(Associazione delle Mediateche e 
Videoteche Italiane) che raccoglie 
alcune fra le più importanti istituzioni 
che operano in questo ambito del nostro 
Paese.  
Presta attività di volontariato 
nell’associazione Ictus di Pordenone. 
Pubblicista dal 1989, scrive e collabora 
per riviste specializzate. 
È al suo secondo mandato in Consiglio 
regionale ed è stato il Presidente del 
Gruppo consiliare "Cittadini - Libertà 
Civica" fino al 31 dicembre 2010. 
Attualmente è Vice-presidente della IV 
Commissione consiliare permanente. 

 
Prossima Riunione: 12/1750 

Martedì 1 ottobre 2013 Ore 20.00 
Per il ciclo “Oriente (vicino)” 

Incontro con Natale Vadori 

Scrittore, Slavista, Docente Università del Litorale a Capodistria 
Tema “L’Adriatico ritornato Golfo: Italia ed Europa Centrale ed 

Illirica a 100 anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale” 
Rist. “Al Colombo”  via Roma 4  

33078 San Vito al Tagliamento  
Telefono +39 0434 80176    



 
ROTARY CLUB  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

DISTRETTO 2060 

ANNO ROTARIANO 2013/2014 

BOLLETTINO N.11 
 

 
Pag. 4/4 

24/09/2013 

 

• Soci presenti: Bottos M., Cesco, Da Ros, Gasparinetti, Jus, Salvador A., Salvador P., Salvalaggio, 
Strasiotto, Vaccher, Zanin. 

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

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

• Assenze pervenute: Blaseotto, Bozzet, Cauz, Cupani, Della Santa, Grando, Liani, Lo Sardo, Paludet, 
Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo V., Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Truant, Valenti, Venier, Vernier. 

• Familiari dei soci: Le gentili Signore Cecilia Bottos, Graziella Da Ros, Paola Gasparinetti, Maria 
Grazia Salvador, Mirka Salvador, Daria Vaccher, Manuela Zanin. 

 
 


