
 
ROTARY CLUB

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

DISTRETTO 2060

ANNO ROTARIANO 2013/2014

Presidente Giuseppe Cesco

BOLLETTINO N.23
 

Bollettino a cura di Maria Cristina Strasiotto     

Martedì 7 gennaio 2014

23ª serata dell’annata 2013/2014

1761ª serata dalla fondazione

La serata è stata dedicata alla 

presentazione di un libro affascinante e 

“nostrano”. 

Affascinante perché si tratta di un 

romanzo epistolare-storico basato su un 

nutrito e inedito carteggio della metà 

del 1800. 

“Nostrano” perché frutto della 

collaborazione di tre Sanvitesi doc e 

inoltre perché alcuni capitoli sono 

dedicati ai contemporanei nobili Altan 

di San Vito al Tagliamento, paese 

d’origine della casata. Gli artefici di 

ROTARY CLUB  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

DISTRETTO 2060 

ANNO ROTARIANO 2013/2014 

Presidente Giuseppe Cesco 

BOLLETTINO N.23 

Bollettino a cura di Maria Cristina Strasiotto                        Gestione sito Daniele Cupani

7 gennaio 2014 

serata dell’annata 2013/2014 

serata dalla fondazione 

Incontro con Lucio Mazzolo

autore del libro  

“Il mare senza sponde 

(Una storia d’altri tempi)

 

alla 

presentazione di un libro affascinante e 

Affascinante perché si tratta di un 

basato su un 

nutrito e inedito carteggio della metà 

“Nostrano” perché frutto della 

collaborazione di tre Sanvitesi doc e 

inoltre perché alcuni capitoli sono 

dedicati ai contemporanei nobili Altan 

di San Vito al Tagliamento, paese 

casata. Gli artefici di 

questo libro sono per la precisione Lucio 

Mazzolo, sanvitese, già direttore di  servizi 

farmaceutici interni presso vari ospedali 

del Friuli e del Veneto. Ha già pubblicato 

libri di racconti, “Caffè senza zucchero” ed 

una raccolta di epigrammi “Epi(milli)grammi 

(una manciata di epigrammi che pesano 

poco)”. 

Paolo Mazzolo è il secondo collaboratore 

del libro, anche lui sanvitese collezionista 

di arte e di fotografia  friulana,  ma 

soprattutto amante e collezionista  di 
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questo libro sono per la precisione Lucio 

Mazzolo, sanvitese, già direttore di  servizi 

farmaceutici interni presso vari ospedali 

del Friuli e del Veneto. Ha già pubblicato 

libri di racconti, “Caffè senza zucchero” ed 

di epigrammi “Epi(milli)grammi 

(una manciata di epigrammi che pesano 

Paolo Mazzolo è il secondo collaboratore 

del libro, anche lui sanvitese collezionista 

di arte e di fotografia  friulana,  ma 

soprattutto amante e collezionista  di 
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documenti storici tra i quali figura il 

carteggio sul quale si è fondato il 

romanzo. 

Infine, figura tra i collaboratori Tiziano 

Cescutto, sanvitese cultore di storia di 

San Vito al Tagliamento che, con il suo 

archivio documentale ha consentito di 

ricostruire con estrema precisione la 

San Vito del 1844. 

Dopo le presentazioni da parte del 

Presidente, l’ospite e autore Lucio 

Mazzolo ha sintetizzato la trama  del 

romanzo  “Mare senza sponde” che da il 

titolo al libro. E’ la storia della vita di 

Giuseppe, il figlio minore del conte 

Matteo, vita sulla quale egli naviga 

senza sosta, sempre in fuga da qualcosa 

o da qualcuno alla ricerca di un rifugio e 

della serenità. L’autore si è soffermato 

anche sul lavoro di studio e ricerca 
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ci tra i quali figura il 

carteggio sul quale si è fondato il 

Infine, figura tra i collaboratori Tiziano 

Cescutto, sanvitese cultore di storia di 

San Vito al Tagliamento che, con il suo 

archivio documentale ha consentito di 

precisione la 

Dopo le presentazioni da parte del 

Presidente, l’ospite e autore Lucio 

Mazzolo ha sintetizzato la trama  del 

romanzo  “Mare senza sponde” che da il 

titolo al libro. E’ la storia della vita di 

l conte 

Matteo, vita sulla quale egli naviga 

senza sosta, sempre in fuga da qualcosa 

o da qualcuno alla ricerca di un rifugio e 

della serenità. L’autore si è soffermato 

anche sul lavoro di studio e ricerca 

effettuato per poter rendere il libro un 

romanzo avvincente ed interessante.

Numerosi sono stati gli interventi dei 

presenti volti a chiedere curiosità sia del 

libro che delle vicende ivi narrate.

Tutti tre gli ospiti non si sono sottratti dal 

rispondere in modo competente e 

partecipativo rivelando aspett

affascinanti relativi alla stesura del 
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effettuato per poter rendere il libro un 

vvincente ed interessante. 

Numerosi sono stati gli interventi dei 

presenti volti a chiedere curiosità sia del 

libro che delle vicende ivi narrate. 

Tutti tre gli ospiti non si sono sottratti dal 

rispondere in modo competente e 

partecipativo rivelando aspetti curiosi e 

affascinanti relativi alla stesura del 
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romanzo, alla San Vito dell’epoca e agli 

usi e costumi di allora. Numerosi sono 

infatti i documenti vari, bollettini di 

guerra, proclami, poesie volantini ecc. 

che hanno consentito non solo di 

ricostruire le peripezie di una famiglia 

ma hanno anche consentito di conoscere 

• Soci presenti: Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cividini, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzani

A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Venier.

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

• Soci in congedo: Roncadin. 

• Assenze pervenute: Blaseotto, De
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romanzo, alla San Vito dell’epoca e agli 

usi e costumi di allora. Numerosi sono 

infatti i documenti vari, bollettini di 

guerra, proclami, poesie volantini ecc. 

che hanno consentito non solo di 

le peripezie di una famiglia 

ma hanno anche consentito di conoscere 

con concretezza alcuni aspetti sconosciuti 

della nostra cittadina. 

La serata ha fatto rivivere un pezzo di 

storia, soprattutto della nostra storia 

cristallizzata in un originale e affascin

romanzo. 

foto della serata Marcello Bottos

Prossima Riunione: 

Martedì 14 gennaio 2014

Assemblea di Club 
Rist. “Al Colombo” via Roma 4 

San Vito al Tagliamento 

Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cividini, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzani

A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Venier.

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

Blaseotto, Della Santa, Lo Sardo, Salvalaggio, Tellan, Truant, Vernier, Zanin.
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con concretezza alcuni aspetti sconosciuti 

 

La serata ha fatto rivivere un pezzo di 

storia, soprattutto della nostra storia 

cristallizzata in un originale e affascinante 

 Loris Grando,  

foto della serata Marcello Bottos

 

Prossima Riunione: 24/1762 

gennaio 2014 Ore 20.00  

Assemblea di Club  
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento  

 

Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cividini, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzani, Salvador 

A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Venier. 

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

lla Santa, Lo Sardo, Salvalaggio, Tellan, Truant, Vernier, Zanin. 


