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In occasione della visita del Governatore del Distretto Rotary 2060, Alberto Palmieri, appuntamento 

importante e molto partecipato, il Rotary Club di San Vito al Tagliamento si è riunito nella sede de Il 

Piccolo Principe di Casarsa della Delizia, una cooperativa sociale plurima, di servizi alla persona e di 

integrazione lavorativa, i cui valori di riferimento sono: la solidarietà, la territorialità, l’accoglienza, 

la promozione e la valorizzazione della persona. 

Il Presidente Mirco Cauz ha presentato al Governatore i service più importanti che il Rotary Club di 

San Vito al Tagliamento è impegnato a realizzare nel corso dell'annata rotariana. 

Service Camp Rotariano “I parchi del Sorriso”, opportunità offerta a un giovane ospite del Centro 

diurno Il Piccolo Principe di trascorrere, insieme a coetanei, una settimana di vacanza presso il 

campeggio di Peschiera del Garda, con intrattenimenti artistici, attività ludiche e ricreative nel Parco 

Natura Viva di Bussolengo e in battello sul Lago di Garda, organizzato dai Roatry Club della provincia 

di Verona.  

Service "Where the impossible will be possible", avviato dal past president, Bruno Vaccher, a favore 

de Il Granello Cooperativa Sociale ONLUS, orientato a fornire l’addestramento e la formazione per 

creare un’attività economica, auto-sostenibile nel tempo. Si tratta della costituzione di un 

laboratorio di produzione di manufatti artistici in legno intarsiato, dotato di apparecchiature per la 

progettazione, la costruzione dei componenti, l’assemblaggio e la gestione dei prodotti finiti, cui 

farà seguito la realizzazione un sistema di vendita on-line dei manufatti. L'obiettivo è quello di creare 

delle attività finalizzate all'acquisizione di abilità in soggetti con elevata disabilità, per permettere 

loro di sentirsi maggiormente partecipi alla vita della comunità. Il progetto si svilupperà nell'arco di 

tre annate rotariane (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). 

Service "Wineforwater Project", promosso dal Club di San Vito al Tagliamento unitamente ai club 

della provincia di Pordenone per realizzare un ampiamento della rete idrica a beneficio di alcuni 

villaggi della Missione Cattolica di Nairutia Distretto di Laikipia, Provincia di Nyeri, Kenya, dove la 



popolazione rurale ha scarsamente accesso all’acqua potabile e dove da oltre 40 anni operano i 

missionari della Diocesi di Concordia-Pordenone. Grazie al «Mutitu Water Project», sostenuto dai 

Rotary Club del Distretto 2060 con il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, nell'arco di 

questi ultimi 16 anni, è stata realizzata la posa di oltre 400 km di condotte idriche, per portare acqua 

corrente dal bacino di contenimento del parco Aberdare a diversi villaggi, servendo una popolazione 

di circa 50 mila persone, rendendo possibile la coltivazione di quasi 300 km2 di superficie e 

l'allevamento di oltre 35 mila animali. La raccolta fondi «Wineforwater Project» rivolta ai club e ai 

soci dell'intero Distretto Rotary 2060, consentirà di ampliare la distribuzione dell'acqua ad almeno 

mille persone nei loro villaggi. Quale segno tangibile della partecipazione al Progetto Rotary 

Distretto 2060 ONLUS Wineforwater verrà fatto dono di una confezione di 6 bottiglie di W4W blend, 

ottenuto dalla miscela di più tipi di uva, provenienti dai vigneti di aziende agricole del Friuli Venezia 

Giulia, imbottigliato dagli amici rotariani per il service. La prima serie di bottiglie N. 00 è stata donata 

al Governatore e la N. 01 è stata donata all'assistente del Governatore. 

 

  

Il Governatore Alberto Palmieri ha accolto con particolare soddisfazione la scelta del luogo 

d'incontro e i service orientati all'integrazione nella vita sociale di persone in difficoltà. Si tratta di 

scelte coerenti con il messaggio ”Rotary serving Humanity” "Il Rotary a servizio dell'umanità" scelto 

dal Presidente Internazionale John Germ.  L'incontro a San Diego USA di oltre 500 Governatori Rotary 

da tutto il mondo e altrettanti ospiti rotariani ci ha fatto vivere in un clima di vera sete di conoscenza 

e condivisione. -  ha sottolineato il Governatore - Ritengo che testimoniare il dono di noi stessi, del 

nostro tempo, delle nostre competenze professionali e della nostra sensibilità nei confronti di coloro 

che più hanno bisogno di aiuto e di attenzioni sia vivere i valori fondanti del Rotary. 

Durante la serata, Luigi Cesarin, presidente e socio fondatore della cooperativa sociale, nata a 

Casarsa della Delizia nel 1988, e Elisa Paiero, responsabile della comunicazione, hanno presentato 

le attività svolte presso il nuovo centro polifunzionale. A una molteplicità di attività orientate alla 

promozione dell'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, si affiancano attività di 

accoglienza di minori con situazioni famigliari multiproblematiche e l'impegno nella promozione 

della cultura della solidarietà. A partire dal prossimo settembre, la Bottega del Piccolo Principe di 

Casarsa, in piazza Italia, che offre spazi al commercio equo e solidale ed etico e alla presentazione 

dei prodotti realizzati nel centro socio occupazionale, sarà rinnovata nei locali e nelle proposte. 

Tutto cambia e si rinnova ma i veri valori rimangono per sempre! - sottolinea Elisa Paiero - Tanti 

servizi, tante storie, tanti volti e persone con la propria dignità. Dietro ogni progetto ci sono persone 



della nostra comunità, giovani e adulti, con diverse difficoltà, ma tutti integrati, dal punto di vista 

sociale e lavorativo, con i ritmi del mondo reale. 

I numerosi ospiti hanno potuto apprezzare una sfiziosa e gustosa varietà di cibi preparati e serviti 

con calorosa simpatia dai giovani attivi della cooperativa, opportunità di condivisione dell'operato, 

occasione preziosa per raccontarsi e maturare reciproche consapevolezze. 

 

Maria Cristina Strasiotto 

 

 

 



 

 

 
 
  



RIUNIONE 1870 
Ospiti del Club Il Governatore Alberto Palmieri, l'Assistente del Governatore Francesco Pezzot; i signori Luigi 

Cesarin ed Elisa Paiero della coop. "Piccolo Principe". 
Ospiti dei Soci Le gentili consorti Cecilia Bottos, Michiela Cauz, Alessandra Chivelli, Liliana Cupani, Graziella Da 

Ros, Paola Gasparinetti, Maria Grazia Salvador, Mirka Salvador, Mariacarla Tonizzo. 
Soci presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Chivelli, Cupani, Da Ros, Gasparinetti, Liani, Paludet, 

Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador F., Salvador 
P., Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Tonizzo, Truant, Vaccher, Valente, Valenti, 
Vernier, Zanin. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Soci assenti comun. Gregoris. 
Assiduità Presenti 32 su 44 - Assiduità 32 su 41 pari a 78,0% 
Prossima riunione  02/08/2016, Trattoria "Al Colombo", San Vito: Malacologia (studio dei molluschi); relatore Alberto 

Lubiani. 
 


