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Intensa serata settimanale del Club Rotary Maniago – 

Spilimbergo con protagonisti tre giovani rotariani due 

dei quali, Davide Petralia e Giovanni Lombardi, ex 

rotaractiani, hanno svolto due relazioni sulla loro 

esperienza rotariana e quella professionale. 
 

In apertura di serata il Presidente, Luciano Consalvo, ha 

salutato anche gli ospiti del Club Rotary di San Vito al 

Tagliamento, il Presidente Bruno Vaccher, il Presidente 

Incoming Mirco Cauz e il Past Presidente Fabrizio 

Blaseotto, presenti per consegnare a Davide Pillon, il Paul Harris Fellow, per il suo importante 

impegno nella costruzione del Rotaract di San Vito. 
 

Pillon ha concorso a rilanciare anche il 

Rotaract di Lignano Sabbiadoro nel 2010 e 

alla nascita del Rotaract Maniago – 

Spilimbergo nel 2013, ricoprendo anche 

diversi incarichi distrettuali e rendendosi 

sempre disponibile a partecipare alle iniziative 

di sviluppo dei Rotaract, oltre a svolgere per 

due volte il ruolo di Presidente del Rotaract di 

San Vito al Tagliamento. 
 

Il PHF a Pillon è stato consegnato dal 

Presidente del Rotary di San Vito, Bruno 

Vaccher, al quale si è unito il Presidente 
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DISTRETTO 2060° - Club MANIAGO – SPILIMBERGO 

Presidente – Luciano CONSALVO 

 

Riunione n°  18 

Giovedì 10 dicembre 2015 

SOCI PRESENTI   21 

ASSIDUITA’   61,7 % 

GRADITI OSPITI     9 

Giovedì 10 dicembre 2015 da “ Gelindo dei Magredi” a Vivaro 

Relazione dei soci: 

Davide Petralia 
(già primo presidente del Rotaract Maniago – Spilimbergo)  
"Dal Rotaract al Rotary: emozioni e aspettative" 

Giovanni Lombardi  
(ex rotaractiano) 

“Conoscere la progettazione dell’imballaggio alimentare“ 
 

Il Rotary di San Vito al Tagliamento consegna il Paul Harris Fellow a Davide Pillon. 

Sommario: 
 

1   Serata con le relazioni di Davide Petralia e 

     Giovanni Lombardi; 
  

2  Consegnato il PHF a Davide Pillon dal RC 

     San Vito al Tagliamento; 
 

3  Relazione del socio Vincenzo Canzonieri al 

    Club Rotary di Portorose; 
 

4 FESTA DEGLI AUGURI venerdì 18 dicembre. 

 

 

Luciano Consalvo apre la serata rotariana 
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Luciano Consalvo nel ringraziarlo per l’impegno svolto, così come un saluto a Pillon è stato dato da 

Nicole Chivilò, Presidente del Rotaract Maniago Spilimbergo e da Francesco De Cicco della 

Commissione Distrettuale dei Giovani. 

         
( Due Momenti della serata: Bruno Vaccher consegna il PHF a Davide Pillon e il Presidente Luciano Consalvo con Davide 

Petralia, Giovanni Lombardi, Davide Pillon e Nicole Chivilò) 
 

E’ seguita la prima relazione dei due ex rotaractiani entrati nel Club Rotary proprio quest’anno. Per 

primo Davide Petralia, di professione avvocato a Spilimbergo, ha fatto un panorama delle attività e 

delle esperienze compiute nel Rotaract, ricordando i principi rotariani che ispirano l’azione di 

servizio dei giovani e i service che ne rendono concreto l’impegno. 
 

Petralia li ha ricordati tutti, soffermandosi in particolare su Casa Padiel di Aviano, che ospita 

giovani disabili senza famiglia e dove il Rotaract è impegnato con continuità dal 2012. 
 

Petralia ha anche parlato dell’ingresso nel Club Rotary, finita l’esperienza nel Rotaract, e ha avuto 

parole di apprezzamento verso il Club che li ha accolti e come proceda nel loro ambientamento 

rotariano. 
 

E’ stata poi la volta della relazione di Giovanni Lombardi, ingegnere chimico e di processo, che ha 

sostenuto di vedere il suo impegno nel Club Rotary come una continuità di quello svolto nel 

Rotaract. 
 

Lombardi ha poi svolto una relazione sugli imballaggi industriali, occupandosi per una nota azienda 

del settore, di ricerca e innovazione e ha illustrato le caratteristiche principali sia del processo 

industriale di produzione, sia delle caratteristiche degli imballaggi per prodotti alimentari. 
 

Lombardi ha anche affrontato le problematiche dell’innovazione degli imballaggi, che devono 

rispondere a esigenze di diminuzione degli agenti chimici in essi contenuti, ma anche in termini di 

riduzione di quantità e costo. 
 

Alle due relazioni sono seguiti numerosi interventi, conclusi con il ringraziamento rivolto ai relatori 

da parte del Presidente del Club Luciano Consalvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 9 dicembre 2015 a Portorose al Grand Hotel Portoroz 
 

LA BIOBANCA DEL CRO DI AVIANO 
Relatore Vincenzo Canzonieri 
Direttore Divisione Anatomia Patologica 
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Il socio Vincenzo Canzonieri, Direttore della Divisione di Anatomia Patologica del CRO di Aviano, 

il Centro di Riferimento Oncologico, è stato il relatore della serata al Rotary Club di Portorose sul 

tema della Biobanca del CRO, struttura di avanguardia che raccoglie e conserva campioni biologici 

umani e li mette a disposizione dei ricercatori. 
 

La serata rotariana è stata aperta dal Presidente 

del Club di Portorose, Goran Petek, che ha 

presentato il curriculum del relatore ed ha avuto 

parole di apprezzamento per i continui e proficui 

scambi fra il suo Club e quello gemellato di 

Maniago – Spilimbergo. 
 

Davanti a un uditorio attento Canzonieri ha 

illustrato le finalità della Biobanca, la sua 

organizzazione e la modalità di lavoro e 

conservazione dei campioni biologici umani. 
 

Il relatore, oltre ad aver fornito informazioni scientifiche e rilevato la complessità del lavoro svolto, 

si è soffermato anche sugli aspetti etici riguardanti il consenso dei donatori e le finalità d’uso dei 

materiali conservati, destinati alla ricerca per la lotta ai tumori e alle patologie biogenetiche. 

 
( Vincenzo Canzonieri durante la relazione e con Goran Petek che gli ha donato il Guidoncino del Club) 

E’ stata una serata molto interessante, di diffusione di aspetti medici e di ricerca, spesso poco 

conosciuti ma fondamentali per il progresso scientifico per la prevenzione, la diagnosi e la cura del 

cancro. 
 

A conclusione della serata sono giunti a Canzonieri i complimenti del Presidente Petek e dei 

numerosi soci presenti, fra i quali diversi medici. Sono intervenuti alla serata anche alcuni soci del 

Rotary Maniago – Spilimbergo: il Presidente Luciano Consalvo, il Prefetto Francesco De Cicco, la 

Tesoriere Nadia Siega, con Gianvico Measso, Rialdo Turrini e Presidente incoming Pietro Rosa 

Gastaldo. 
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Goran Petek apre la serata, con lui Canzonieri, Consalvo e 

Turrini 


