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A TRIESTE, TRA INDUSTRIA, 

STORIA E ARTE 

Venerdì 22 novembre, seconda uscita del Club. 
Meta: Trieste, con un programma che spaziava 
tra industria, storia e arte.  

La mattinata è stata dedicata alla visita della Illy, 
storica azienda il cui marchio è simbolo di 
assoluta qualità nel settore del caffè. 

A ricevere amabilmente il gruppo c’era Angelica 
Anzilotti, figlia del nostro segretario Marco 
(Angelica è in organico alla Illy con il ruolo di 
Assistente di direzione).  

Dopo il rituale caffè di benvenuto, una giovane 
accompagnatrice ha iniziato il percorso di visita 
riassumendo la storia dell’azienda, fondata nel 
1933 e ora guidata dalla terza generazione della 
famiglia Illy; via via ha poi spiegato fasi e modalità 
della produzione del caffè, sottolineando come 
l’azienda abbia raggiunto l’eccellenza grazie alla 
costante ricerca scientifica e al continuo 
aggiornamento tecnologico, senza peraltro 
dimenticare i valori della sostenibilità, 
dell’attenzione alle persone e dell’amore per il 
bello. L’impegno su questi ultimi aspetti è 
visivamente reso dal reportage fotografico del 
grande Sebastião Salgado, che racconta per 
immagini la storia degli uomini e delle donne dei 
Paesi da cui viene acquistata la materia prima.  

A fine giro, ad ogni componente del nostro 
gruppo è stato consegnato un graditissimo 
omaggio, che contribuirà a tener vivo il ricordo di 
un’esperienza rivelatasi interessante al di là delle 
già alte aspettative.  

Dopo una gradevole sosta gastronomica al Circolo 
della Vela, il pomeriggio è stato dedicato alla 

visita della Villa-Museo Sartorio, dimora alto-
borghese che con i suoi ricchi arredi in vari stili – 
dall’Impero al Biedermeier all’eclettismo 
storicistico – e con le sue pregevoli collezioni 
d’arte testimonia i fasti dell’età più fulgida di 
Trieste, destinata a tramontare con il primo 
dopoguerra.  

Una guida competente ed appassionata ha 
ricostruito l’intreccio tra storia pubblica e privata 
sotteso alle vicende della villa, illustrando poi il 
prezioso patrimonio artistico radunato nel tempo 
da generazioni di illuminati imprenditori.  

Una citazione particolare meritano la splendida 
raccolta del pittore Arturo Fittke, il Trittico di 
Santa Chiara, magistrale capo d’opera della 
Trieste trecentesca, e l’eccezionale collezione di 
disegni di Giambattista Tiepolo - una tra le cinque 
più importanti al mondo -  che abbraccia l’intero 
percorso artistico del Maestro veneziano. 

Un ringraziamento vivissimo a Marco Anzilotti per 
aver curato con la consueta efficienza 
l’organizzazione della gita, che ha riscosso 
l’apprezzamento generale; ad Angelica Anzilotti, 
per il supporto fornito in ambito Illy e per la 
cordiale accoglienza; a Roberto e Marina 
Albonico per averci offerto l’opportunità di 
essere ospiti del Circolo della vela.   

SPIGOLATURE DI STORIE 

PORDENONESI   

Lo scorso 26 novembre, in occasione del secondo 
meeting, è stato ospite del Club l’avvocato 
Alberto Cassini, ben noto in città anche come 
studioso di storia, esperto d’arte e poligrafo.  

Tema della sua conversazione: “Rinascimento 
minore. Spigolature di storie pordenonesi”.  
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Il relatore ha esordito ricordando che Pordenone 
fu un’enclave imperiale in territorio veneto, il che 
fece sorgere fra pordenonesi e confinanti varie 
contese, risolte in seguito dal vescovo di Trieste 
Enea Silvio Piccolomini, che definì i confini fra la 
città detta “Porta Naonis” (non “Portus Naonis”, 
come in genere si crede) ed i limitrofi 
possedimenti degli Zoppola.  

Cassini ha poi spiegato l’origine di alcuni topo-
nimi: Porta Bossina deve il nome all’insediamento 
di un gruppo di bosniaci; “Contrada del Mame-
luch” deve il suo alle avventurose vicende di un 
giovane pordenonese che, catturato dai turchi 
durante una scorreria, divenne mamelucco (nei 
califfati arabi ed ottomani i mamelucchi erano 
schiavi impiegati nell'amministrazione e 
nell'esercito); rientrato poi in patria, fu valoroso 
condottiero della Serenissima, ricevendo in 
premio dei suoi servigi i terreni che da lui presero 
il nome.  

Il relatore ha quindi ricordato la figura del 
cappuccino Marco d’Aviano, uno dei fautori della 
sconfitta ottomana alle porte di Vienna. Padre 
Marco apparteneva alla famiglia Cristofori, che 
nel 1499, quando il Friuli venne devastato dai 
turchi, si rifugiò entro la cinta del castello 
d’Aviano. Non reggendo questa all’urto degli 
assedianti, il capofamiglia si salvò fuggendo con i 
figli sulla montagna, mentre la moglie fu 
catturata finendo in qualche harem. Anni dopo la 
donna riuscì a rientrare in Friuli, ma si racconta 
che morì suicida.  

Cassini ha poi parlato dei più importanti palazzi 
della città, non tutti sopravvissuti alle ingiurie del 
tempo e delle vicende storiche. Molti di essi 
erano affrescati da pittori di una certa fama, dal 
“Moretto”, nipote del grande Giovanni Antonio 
de’ Sacchis detto il Pordenone, al giorgionesco 
Fogolino, che rappresentò le tre dee del giudizio 
di Paride con le sembianze di tre bellezze 
dell’epoca, appartenenti alle nobili famiglie 
Mantica, Fontana e Zoppola. I Mantica, di origine 
comasca, possedevano vari palazzi: la loro 
ricchezza in parte era dovuta ai commerci, in 
parte era legata alle vicende dei Prata; questi, 
fedeli all’impero asburgico, all’epoca della 
conquista veneziana del Friuli resistettero a lungo 
nella loro rocca del paese omonimo, infine 
fuggirono a Vienna affidando le loro ricchezze ai 
Mantica. Un inciso: la presenza dello stemma 
imperiale di casa d’Austria su varie dimore 
pordenonesi era segno o di fedeltà dei proprietari 
all’impero, o di una confisca in seguito alla quale 
l’immobile entrava a far parte del demanio 
imperiale.  

Il relatore ha concluso il suo brillante excursus, 
calorosamente applaudito dall’uditorio, 
sottolineandone il carattere non esaustivo e 
precisando che sul mondo rinascimentale di 
Pordenone sono in corso nuovi approfondimenti.  

VENEZIA EBRAICA 

 Il programma della gita fatta il 1° dicembre, 
appariva imperniato sulla possibilità di ammirare i 
preziosi arredi sacri provvidenzialmente occultati 
nel lontano 1943 e riapparsi pochi anni orsono 
grazie all’esecuzione di alcuni lavori di restauro 
nella sinagoga spagnola.  

Ma in cosa risiede la preziosità di tali  oggetti? 
Soprattutto nella  sacralità che ad essi viene 
riconosciuta in quanto per secoli, prima del loro 
occultamento, sono stati parte dell’arredamento 
liturgico di un Tempio che è luogo di preghiera e 
di studio.  

Altro ruolo svolgono l’elevatissimo livello artistico 
che li contraddistingue ed i materiali preziosi  con 
i quali sono stati realizzati. Al vederli, il pensiero 
corre al celebre tesoro di Boscoreale,  e viene da 
pensare a quanti tesori sono stati occultati - e 
sicuramente solo in parte ritrovati - negli ultimi 
millenni della nostra storia per sottrarli alle razzie 
degli innumerevoli lanzichenecchi di tutte le 
provenienze  che hanno corso le nostre terre: 
diversi tra loro ma sempre assimilabili a quelli di 
manzoniana memoria.  

Un aspetto  del destino di un paese che ha il 
privilegio e l’onere di costudire il maggior 
patrimonio artistico dell’umanità. 
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Per la sua XXIVa edizione il premio è andato 
all’AQUILONE – ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI 
PORDENONE ONLUS, in riconoscimento del 
miglioramento qualitativo e quantitativo del 
programma assistenziale-ricreativo attuato in 
soggiorni marini e montani a favore di persone 
affette dal morbo di Parkinson. 

La cerimonia di consegna ha avuto luogo lo 
scorso 5 dicembre, giornata mondiale del 
Volontariato, in una gremita sala Consiliare, dove 
il sindaco Claudio Pedrotti, nella duplice veste di 
“padrone di casa” e di presidente della 
commissione giudicante, ha sottolineato 
l’importanza umana e civile delle attività di quelle 
associazioni che, in nome dei valori della 
cittadinanza attiva, sanno percepire i bisogni del 

Di grandissimo interesse la visita a tre delle 
cinque sinagoghe veneziane:  oltre alla Scuola 
Ponentina o Spagnola, ricca di marmi e tessuti 
preziosi, imponente e sontuosa, la Scuola Canton, 
di rito franco-tedesco e la Scuola Grande Tedesca, 
di rito ashkenazita, espressioni di comunità di 
minore potenza numerica ed economica ma 
cariche, specialmente l’ultima, di una forte 
atmosfera mistica.  

Un  inatteso quanto gradito fuori programma è 
stato rappresentato  dalle collezioni artistiche 
della Cà d’Oro, le cui sale era necessario 
percorrere per raggiungere l’esposizione dei 
tesori ritrovati, e, ovviamente, dalla possibilità di 
ammirarne l’insigne architettura. 

La scelta del ristorante, raggiunto con appetito 
rinforzato  da una bella camminata con freddo 
pungente e vento tagliente, è stata solo uno dei 
tanti fattori che hanno consacrato il pieno  
successo della gita e di cui dobbiamo essere grati 
al  nostro consocio Mileno Scarpa, “cromo-
somicamente” veneziano, come peraltro l’amico 
Carlo Sega, fonte inesauribile di notizie sulla città 
e le sue ricchezze storiche ed artistiche. Il tutto 
sotto la sapiente, ferrea regia di Marco Anzilotti.  

 Ma la maggior fonte di piacere e soddisfazione 
estetica sono state senza dubbio  le lunghe 
passeggiate attraverso la più bella città del 
mondo, cui il bel tempo regalava, specie verso il 
tramonto, proprio la luce  immortalata dal 
Canaletto.    

24° PREMIO AL VOLONTARIATO 

“Incoraggiare le persone che si dedicano al 
servire a migliorare la loro comunità senza scopo 
di lucro”: così recita l’articolo 2 del nostro Statuto 
a proposito delle finalità dei Club.  

A questo principio si ispira il Premio al 
Volontariato, istituito dal nostro Club nel lontano 
1989 e conferito annualmente a un’Associazione 
del territorio che proponga o abbia in corso 
progetti significativi sotto il profilo dell’utilità 
sociale.  
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territorio e concretizzare idee per rispondervi.   

Il Club è lieto di aver manifestato, con questo 
premio, l’apprezzamento per l’impegno generoso 
di tanti volontari in favore della collettività e di 
aver segnalato una volta di più all’opinione 
pubblica l’importanza del volontariato come 
espressione di partecipazione civile e come 
risorsa preziosa per la società. 

 

DONAZIONE DI UN 

DEFIBRILLATORE 

Il nostro Club ha donato un defibrillatore di ulti-
ma generazione al Liceo Grigoletti di Pordenone, 
una comunità che, tra studenti e corpo 
insegnante, supera le 1400 persone. 

La donazione di questo utile strumento salvavita 
è ulteriore segno della presenza attiva del L.C. 
Pordenone Host sul territorio e in particolare 
della sua attenzione alla realtà giovanile. La 
collaborazione dello storico Club cittadino con le 
Scuole di Pordenone procede infatti già da molti 
anni con iniziative mirate sia alla formazione dei 
docenti attraverso il Lions Quest/Progetto Ado-
lescenza, sia all’educazione alla salute con i 
progetti di prevenzione dei tumori e della 
ipoacusia giovanile. 

Il defibrillatore  è stato consegnato giovedì 12 
dicembre alla Dirigente scolastica Dott.ssa 
Ornella Venin nel corso di una breve cerimonia, a 
cui hanno presenziato alcuni soci del club e una 
rappresentanza di studenti e docenti della scuola. 

FESTA DEGLI AUGURI: 

LA TRADIZIONE SI RINNOVA 
Lo scorso 20 dicembre ha avuto luogo al 
Ristorante Cial de Brent di Polcenigo la 
tradizionale Festa degli auguri, che quest’anno ha 
avuto un carattere del tutto nuovo.  

E non poteva essere che così, dal momento che  a 
coordinare il comitato organizzatore erano Fio-
renzo e Gabriella Bacci. Con la sua ben nota 

inventiva, la coppia ha infatti pensato di 
incentrare la serata su due punti forti: la scelta di 
un tema consonante con lo spirito natalizio – 
niente di scontato, peraltro - e l’ideazione di un 
particolare momento giocoso.  

Il tema, illustrato da un originale pannello 
esplicativo realizzato da Fiorenzo e Gabriella, 
consisteva nella riconduzione del “We serve” 
lionistico all’invito di San Francesco: “Serviateli 
cum grande humilitate”.   

Il “We serve” è stato chiamato in causa “sul 
campo” avviando una raccolta fondi per il service  
di prossima attuazione: "Uniti nel Gioco", che si 
propone di istituire una ludoteca in cui i bambini 
svantaggiati possano prendere in prestito giochi 
didattici, più utili di altri dal punto di vista 
formativo. La risposta dei presenti è stata 
generosa: sono stati raccolti 705 Euro.  

Il momento giocoso è iniziato con il solenne 
ingresso di un prestante Babbo Natale e di 
un’eterea Regina dell’Inverno (la performance in 
queste vesti di Marco Anzilotti e Dilva Valbusa è 
stata particolarmente apprezzata), che hanno 
proceduto a distribuire i doni chiamando via via 
ciascuno dei presenti, mentre su uno schermo 
veniva proiettata una foto infantile del chiamato: 
idea, questa, che ha molto divertito tutti.  

Insomma la “premiata ditta Bacci & C.” (nel “C.” 
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Quagliotto, circa 500 volumi: romanzi gialli, di 
fantascienza, di spionaggio, di avventura e storici. 
Il Club ha donato alla struttura anche due librerie 
per la conservazione di parte dei libri consegnati. 

Infine gli ultimi 250 volumi, assortiti in tutti i 
generi, sarano donati il 25 gennaio 2014 alla 
“Casa Colvera”, comunità-alloggio di Pordenone 
che ospita prevalentemente anziani residenti nel 
territorio comunale. 

Tutte le consegne sono state effettuate dal 
Presidente ing. Gianfranco Valbusa e dal 
responsabili del Service col. Andrea Santarossa, , 
Aldoaccompagnati da numerosi soci del Club. 

 

 

VITA DI CLUB: 

PROSSIMI IMPEGNI 

• Venerdì 24 gennaio al Ristorante 
Moderno, il 3° Meeting conviviale. Ospite 
il Direttore Regionale della protezione 
Civile Dott. Guglielmo Berlasso. Tema della 
serata “La protezione civile regionale: 
organizzazione e solidarietà” 

• L’annuale ASSEMBLEA PER LE CARICHE 
ELETTIVE si terrà Martedì 18 febbraio 2014 
alle ore 21:00 presso la saletta della BCC in 
Via Mazzini. 

• Sabato 22 febbraio ci sarà la programmata 
gita a Bologna per la visita alla Mostra “La 
Ragazza con l’orecchino di perla”. Il 
programma è riportato nell’ultima pagina 
di questo notiziario. Il numero massimo di 
partecipanti è 44 e vi sono ancora alcuni 
posti disponibili. 

sono comprese le numerose persone che hanno 
dato il loro supporto all’organizza-zione della 
festa) ha fatto centro ancora una volta, 
improntando la serata a un tono informale e 
vivace e riuscendo a creare un clima di amicizia e 
di simpatia. 

Al nostro Censore, a Gabriella e a quanti hanno 
collaborato con loro, il ringraziamento di tutto il 
Club.   

AMICI LIBRI 

Tra i vari service in favore della comunità 
programmati dal nostro Club per il corrente anno 
sociale c’è “Amici libri”. Si tratta della donazione 
a vari enti del territorio di oltre 1.000 volumi, 
raccolti negli scorsi mesi tra i soci e selezionati in 
funzione dei destinatari.   

Sabato 14 dicembre 2013 la prima consegna: 
circa 250 libri, a carattere prevalentemente 
culturale e storico, sono stati donati alle Suore 
del Monastero Benedettino "S. Maria 
Annunciata" di Poffabro (PN) alla presenza della 
Badessa. 

Successivamente, il 23 gennaio 2014, saranno 
consegnati alla Casa Circondariale  di Pordenone, 
alla presenza del Direttore Dott. Alberto 
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Lions Club Pordenone Host 

GITA A BOLOGNA -  PALAZZO FAVA - SABATO 22 FEBBRAIO 2014 

PROGRAMMA 

Convocazione dei partecipanti alle ore 07:30 presso parcheggio Ospe-
dale Pordenone e partenza con bus riservato gran turismo via autostra-
da alla volta di Bologna.  

All’arrivo una sguardo a Piazza Maggiore (piazza Grande), tradizionale 
ritrovo e sede di ogni manifestazione popolare, ancora inalterata nella 
sua fisionomia medioevale, con lunghe strade a portici ed edifici in 
cotto, dai caldi toni di colore. Su di essa prospettano i principali monu-
menti cittadini: San Petronio, una delle più alte creazioni 
dell’architettura gotica italiana, con sculture di Jacopo della Quercia, 
affreschi del Vignola, cori intarsiati e l’organo più antico d’Italia; il Pa-
lazzo Comunale (XIII° sec.), che chiude ad ovest la piazza, circondata da 
altri splendidi palazzi, quali il palazzo dei Notai, il palazzo del Podestà 
(XIII°) ed il palazzo dei Banchi.  

Entro le 11h45 raggiungiamo Palazzo Fava Palazzo Fava per la visita 
all’evento-mostra dedicato all’opera ‘La ragazza con l’orecchino di 
perla’ (ingressi ore 12:00 e 12:30), star indiscussa di questa raffinatissi-
ma mostra sulla Golden Age della pittura olandese, realizzata in colla-
borazione con il Mauritshuis Museum de L’Aja dove il capolavoro di 
Vermeer è conservato. Un’occasione unica ed irripetibile per ammirar-
la al di fuori della sua sede storica, dalla quale, probabilmente, non 
uscirà mai più. A Bologna sarà accompagnato da una quarantina di 
altre opere dello stesso Museo, sempre di qualità eccelsa: presenti 
Rembrandt e poi Frans Hals, Ter Borch, Claesz, Van Goyen, Van Hon-
thorst, Hobbema, Van Ruisdael, Steen, ovvero tutti i massimi protago-
nisti della Golden Age dell’arte olandese. La mostra parallela ‘Attorno 
a Vermeer’ è un omaggio tributato da una quindicina di grandi artisti 
italiani contemporanei con opere ispirate al genio ed alla luminosità di 
Vermeer.  

Al termine pranzo in ristorante con primo, secondo, dolce e bevande. 

Nel pomeriggio ancora una passeggiata nel centro storico cittadino, e 
intorno alle 16:30 ca inizio della strada di ritorno, con arrivo a Pordeno-
ne entro le 20:00 

Quota di partecipazione 70,00€ 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman gran turismo – ingresso alla mostra ‘La Ragazza con 
l’orecchino di perla’ con visita guidata – pranzo in ristorante, primo e secondo piatto, dolce e bevande - 
assistenza di accompagnatrice e guida Lira Viaggi – assicurazioni di viaggio AMI ASSISTANCE.  
NON COMPRENDE: quanto non menzionato in programma ed alla voce ‘la quota comprende’. 

LIRA VIAGGI PORTOGRUARO 

(Aut. Prov. VE n. 41488) organizza con 


