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Lettera n. 2  del Presidente 
 
Cari amici, 
 
desidero innanzitutto augurarvi un buon rientro dalle vacanze.  
Non so come la pensate voi, ma secondo me il vero capodanno, a dispetto del calendario, 
dovrebbe coincidere con l'inizio di settembre : le aziende riprendono il lavoro, gli uffici si 
animano, le scuole riaprono dopo le vacanze, nelle vigne c’è fermento, il clima è piacevole, le 
mattine sono fresche e corroboranti , c’è voglia di fare e di ripartire con più entusiasmo e 
fiducia. 
Anche il nostro club riparte spedito dopo la pausa di agosto ed un mese di luglio che ci ha 
regalato delle serate emozionanti, piacevoli, intense , cordiali e molto partecipate. A questo 
proposito, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, desidero ringraziare i soci per le belle parole di 
apprezzamento e di incoraggiamento nel " perseguire l'armonia ". 
Come già saprete, il 12 settembre riceveremo la visita del Governatore in interclub con Aquileia-
Cervignano-Palmanova e quest’anno saremo ospiti nella città stellata per la conviviale. La 
formula è del tutto nuova e servirà da test per il futuro : ci potranno essere dei piccoli disguidi e 
disagi per chi sarà ospite e per chi farà gli onori di casa e vorrei scusarmene fin d’ora nella 
certezza che l'organizzazione dell'evento andrà migliorando di anno in anno.  
La Visita del Governatore è la serata rotariana più importante dell’anno perché rimarca 
l’appartenenza ad un'organizzazione di livello mondiale ed è il momento in cui il nostro Club 
relaziona sul suo operato dell'annata appena terminata, riceve indicazioni , consigli preziosi e 
quelle che sono le linee guida del Rotary International.    
Sempre in tema rotariano, il trascorso mese di agosto è il " mese dell’espansione interna ed 
esterna "  che rinnova l’invito ai Club a ricercare e favorire l’ingresso di soci nuovi ed a 
contrastarne contemporaneamente la naturale perdita puntando, se possibile, ad un aumento 
dell’effettivo.  
 
Durante le vacanze ho fatto un viaggio in Giappone con la mia famiglia e quello che più mi ha 
colpito è stato indubbiamente il suo popolo: l'etica nel lavoro, il profondo rispetto del prossimo, il 
senso del dovere, la volontà di eccellere, l’altruismo e la cortesia sono incredibili, disarmanti ed 
immediatamente contagiosi. 
 
Di queste virtù c’è disperato bisogno, ma non possiamo pretenderle senza prima donarle.  
 
Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  FOTO di copertina 
 
In copertina una bella foto di vigneti che, dai colli di Rosazzo, si estendono tutto attorno. 
L’agricoltura, e la viticoltura in particolare, è uno dei settori più significativi del nostro territorio. Il 
mandamento cividalese ha la particolarità di comprendere tre zone DOC: Friuli Colli Orientali, Collio, 
Friuli Grave e di confinare con il Brda sloveno. In sostanza una zona molto particolare e vocata alla 
produzione vinicola con delle eccellenze autoctone come il Picolit, il Ramandolo, lo Schioppettino.  
Per quanto riguarda i dati produttivi, nel territorio del cividalese abbiamo una superficie dedicata di circa 
2.000 ettari, una produzione di vini di circa 95.000 ettolitri, un valore di fatturato di circa 65.000.000 di 
euro per un impiego pari a circa 1.300 persone. Va evidenziato che questo settore è anche 
fondamentale per il turismo e per la valorizzazione di tutto il territorio e che, in quanto legato 
indissolubilmente con esso, non sarà mai né replicabile né delocalizzabile.  
 
 



 
Sito web distrettuale e dei club  
Entrare in internet.  
Digitare  cividaledelfriuli.rotary2060.eu  e premere “invio”.  
Cliccare sulle voci di menu’ verticale a sinistra per le pagine dedicate al Club. 
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli in rosso per leggerne i contenuti. 
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, cliccare su rotary2060.eu.   
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 84 Club del Distretto, impostare il nome 

           intero del club senza spazi seguito da “.rotary2060.eu”.   
            Esempio: codroipovillamanin.rotary2060.eu. 
 

Quote sociali 
Il 31 luglio è scaduta la prima rata semestrale di  450,00 €. 
Ricordiamo che oltre alle nostre attivita’ di Club, con le quote possiamo continuare le 
nostre iniziative di servizio (Ryla, Albarella, Insieme per Servire meglio, Service locali e 
tanto altro).  
Oltre che direttamente al nostro tesoriere Bolzicco, potete effettuare il pagamento tramite 
un BONIFICO BANCARIO c/o la Banca di Cividale a:  

      RC Cividale del Friuli - codice IBAN: IT 85F 05484 63740 025570018806  
 

 
 
  
Buon Compleanno 
5 settembre    Paolo Bianchi 
6 settembre    Attilio Vuga 
9 settembre    Gianandrea Dorgnach 
18 settembre  Andrea Volpe 
 

 
 
 
 

Il Presidente Internazionale  2013-2014  
Ron D. BURTON  è Socio del RC di Norman Oklahoma (USA). 
E’ andato in pensione come Presidente della University of Oklahoma Foundation nel 2007. 
E’ membro della American BAR Association (Albo Avvocati USA). E’ abilitato alla professione 
di avvocato nello Stato dell’Oklahoma e davanti  alla Corte Suprema USA. 
E’ sposato con Jetta e ha due figli e tre nipoti. 
 

 
 

Il Governatore 2013-2014  del Distretto 2060 
Roberto XAUSA  è Socio Fondatore del RC di Bassano Castelli. 
Laureato in Architettura presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia nel 1973, con studio 
professionale a Bassano del Grappa, si occupa in prevalenza di Restauri del Patrimonio 
Edilizio Storico in ambito veneto, italiano e internazionale. 
Ha ricevuto quattro PHF (Paul Harris Fellow). 
E’ sposato con Alessandra. 
 

 
 

L’Assistente del Governatore 2013-2014 per la Provi ncia di Udine  
Alberto ROSA BIAN è Socio del RC di Udine Patriarcato. 
E’ Medico Oncologo. 
 

 
 
 

 
 



Martedì  2  luglio   -  Riunione n. 1 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI :  Presenti:  N. 19 Soci   
 
Il Presidente Marinig ha dato subito la parola  al Tesoriere “uscente” Alessandro Rizza che ha illustrato 
il bilancio consuntivo dell’Anno Rotariano 2012-2013 (di seguito in estrema sintesi): 
ENTRATE :       43.876  Euro 
USCITE :           43.189  Euro 
• Versamenti obbligatori :     6.140  Euro  (14%) 
• Services :                           20.490  Euro  (47%) 
• Azione Interna:                  14.609  Euro  (34% ) 
• Spese di funzionamento:   1.949   Euro   (5%) 
DIFF. ENTRATE/USCITE :       687   Euro 
Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2012/2013 :  l’Assemblea approva all’unanimità.  
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:  
• QUOTE SOCIALI  :  invariate rispetto all’anno precedente ( 900 € in due rate semestrali :450 + 450 €). 
• SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO  :  

Contributo per un importante service umanitario sul territorio del mandamento di Cividale. 
Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale “Rotary per la Regione”.  
Partecipazione, insieme al RC di Monfalcone-Grado (capofila), al Premio “Atonio Smareglia-Musicologo”.  
Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del Rotaract: “Orientamento universitario” degli 
studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”. 
Contributo per la realizzazione di un parco giochi dedicato alla memoria del Socio Francesco Musoni. 
Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service annuale  “Insieme per servire meglio”. 
Partecipazione al Premio annuale  “Amore per Cividale”. - Insieme a Lions, Soroptimist, Inner Wheel. 
Contributo per la partecipazione di un giovane studente al RYLA distrettuale. 
Premio “Artigiano” (11^ edizione).  
Partecipazione al service  “Premio Rotary – Obiettivo Europa” sostenuto dai 10 R.C. della Provincia di Udine. 
Contributo per il soggiorno all’ l’Handicamp di Ankarano di un giovane disabile.  
Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rotary Foundation. 

• LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI  
Serate leggere e condivise, non dispendiose. 
Di massima, nel mese sarà previsto: 2 serate con Ospiti/Relatori esterni,  1 serata con un Socio/Relatore, 1 
Consiglio Direttivo. 
Temi prevalenti: Architettura, Problemi sociali, Economia. 
Prevedere alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare il Club ed una serata-Carnevale a Venezia. 

• COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2014  
      Presidente del Club : Paolo MARINIG 
      Vice Presidenti :        Pierpaolo RAPUZZI – Elena DOMENIS 
      Presidente eletto :     Paolo BIANCHI 
      Past Presidente :       Espedito RAPANI 
      Segretario :                Alessandro RIZZA 
      Tesoriere :                 Massimo BOLZICCO 
      Prefetto :                    Flavia BRUNETTO 
      Consiglieri :               G. BARBIANI, G.B. MONCHIERI, A. PELLEGRINI, A. STEDILE, A. VOLPE   
• COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI  2013-2014 

Effettivo  
Pres. : Guido FROSSI 
Membri : G. BARBIANI, F. BUTTAZZONI, N. PARAVANO 
Relazioni Pubbliche  
Pres. : Flavia BRUNETTO 
Membri : R. NOVELLI, S. BALLOCH, G. ERMACORA 
Progetti di servizio  
Pres : Marco MARSEU 
Membri : A. BALUTTO, G. AVON, C. MONAI 
Fondazione Rotary  
Pres. : Giovanni SALE 
Membri : M. SACCAVINI, F. PETRONI, A. DI MARTINO 
Amministrazione  
Pres. : Massimo BOLZICCO 
Membri : G.M. GIACCAJA, A. VOLPE, S. ZAMO’ 
Delegato per informatica  e redazione Notiziario  : Bruno D’EMIDIO 
Delegato Ryla e Albarella   : Adolfo LONDERO 
Delegato Rotaract e giovani : Davide SIMONCIG 
Delegato per i rapporti con il RC di Hermagor  : Alessandro FERLUGA 



 

Martedì  9 luglio  -  Riunione n. 2 
CONVIVIALE CON RELATORE   
Presenti  N. 23 Soci  -  N. 18 Consorti e Ospiti 
 
INTERCLUB CON SOROPTIMIST, INNER WHEEL, ROTARACT  
Sono state gradite ospiti della serata le sorelle Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli,  burattinaie romane, figlie di 
Maria Signorelli,  burattinaia, costumista e scenografa (Roma 1908 – Roma 1992).  
Giuseppina, con la sua simpatica cadenza trasteverina, ha raccontato a modo suo, cioè attraverso aneddoti e 
memorie personali, la vita e le opere di sua madre, mettendone in risalto le geniali doti di artista a tutto tondo. 

Attiva come scenografa e costumista sia nei teatri d'opera (Regio di Torino, Opera di 
Roma, Scala di Milano) sia in quelli di prosa (Teatro degli Indipendenti, Teatro 
dell'Università di Roma, Teatro delle Arti, ecc.), Maria Signorelli si dedicò fin dalla 
seconda metà degli anni Trenta  del ‘900 alla creazione di fantocci di stoffa, per i 
quali realizzò i suoi primi spettacoli. Nel 1947 fondò l'Opera dei Burattini, che si 
impose in Italia e all'estero per la qualità dell'invenzione drammaturgica, la 
raffinatezza degli allestimenti e delle musiche e la felice sintesi di sperimentalismo e 
tradizione. Sposò il pedagogista Luigi Volpicelli. 
Le sue mostre e i suoi spettacoli allestiti a Parigi  e in altre capitali hanno avuto la 
presentazione di Giuseppe Ungaretti e Giorgio De Chirico. A L’Aquila la Signorelli 
fondò il Museo del Burattino ed insegnò al Dams dell’Università di Bologna fino al 
1979.  Cominciò prestissimo a raccogliere burattini, marionette, quinte, maschere e 

copioni che accumulò nella sua casa e nel garage trasformato in un magazzino. La sua collezione è quindi un 
pezzo di storia delle spettacolo che è tuttora in cerca di un luogo di allestimento da poter aprire al pubblico. 
In particolare, una parte della sua collezione comprende marionette e materiali vari del “Fondo Podrecca”.  
Il Fondo è appartenuto alla Compagnia dei Piccoli del cividalese Vittorio Podrecca (1883-1959), una delle leggende 
del teatro italiano del Novecento. Nata a Roma all’alba della prima guerra mondiale, dal 1914 al 1966 questa 
compagnia di marionette è stata messaggera in Italia e nel mondo di grandi talenti artistici e sapienze tecniche. Il 
suo teatro in miniatura ha rappresentato opere musicali antiche e novecentesche, è stata contesa da impresari di 
prim’ordine e finanziata da mecenati come Arturo Toscanini, entusiasti del valore artistico delle esecuzioni. 
 ''Fin dai primordi- dice la Volpicelli - l'avvocato Podrecca fu finanziato in parte dai miei nonni, Angelo Signorelli e la 
sua compagna Olga Resnevic, veri mecenati, la cui casa era uno dei maggiori centri culturali di ritrovo dell'epoca”.  
Il “Fondo Podrecca” comprende, tra l’altro,  158 marionette in ottime condizioni, con abiti ed accessori molto 
accurati e di ottima fattura. La maggior parte ha un’altezza tra gli ottanta centimetri e il metro, ma con 
caratteristiche molto diverse. Un tesoro che nel complesso vanta ben cinquemila pezzi, oggi custodito da 
Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, eredi della preziosa collezione. Una raccolta  iniziata nel '59, all'indomani 
della morte di Vittorio Podrecca, sia per aiutare con l'acquisto delle marionette la compagnia che negli anni 
Sessanta versava in condizioni economiche difficilissime, sia per non disperdere quello che la Signorelli 

considerava un vero e proprio patrimonio cultuale italiano.  
La città di Cividale punta ora a “conquistare” parte dell’enorme 
fondo romano appartenuto a Maria Signorelli, che al momento si 
conserva nel palazzo di famiglia a Roma  e che, pertanto, non è 
fruibile dal pubblico.  Al ricchissimo patrimonio Signorelli (che 
include un’ampia rassegna dei “Piccoli di Podrecca) il Comune è 
pronto a offrire gli spazi del Monastero di Santa Maria in Valle, 
dove stanno per partire i lavori di realizzazione del “Centro 
Vittorio Podrecca”. Un sogno che si realizza per le Volpicelli ed 
anche per la città, che arricchirebbe il proprio carnet culturale di 
una realtà unica nel suo genere e foriera di importanti sviluppi per 
il futuro.    
Ciò anche in vista della candidatura dei “Piccoli di Podrecca”, 
promossa dal Comune di Cividale,  a Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità dell’UNESCO. 

 
 
 
Martedì  16  luglio  -  Riunione  n. 3 
APERITIVO  CON  SPETTACOLO TEATRALE    
Presenti N. 15 Soci  - N. 8 Consorti e Ospiti 
 
Con un “iter” insolito, rispetto alle normali riunioni rotariane, si è ripetuto per la terza volta quanto programmato dal 
Club negli ultimi anni nel periodo di svolgimento del MITTELFEST. Si è voluto consentire a Soci e Consorti di 
partecipare ad uno spettacolo del Festival senza rinunciare ad una riunione settimanale del Club. 



Ci siamo riuniti alle ore 19:00 presso il Caffè San Marco e, sotto la guida del Presidente Marinig, abbiamo 
consumato un “ricco” aperitivo. 

Alle 20:15 abbiamo lasciato i tavoli del Caffè e ci siamo recati presso il Teatro Ristori, dove 
abbiamo assistito allo spettacolo teatrale “Salomé Renaissance”, poema erotico di Marco 
Maria Tosolini, con musiche di Giulia D’Andrea.  Protagoniste sono state solo donne: 
un’attrice, cinque musiciste e una danzatrice. 
Brano tratto dalla locandina dello spettacolo: 
“La danzatrice che più di cent’anni fa eccitò l’immaginazione di Oscar Wild, Richard Strauss 
e decine e decine di pittori, rivive in un contemporaneo poema erotico. Che offre al 
personaggio biblico la possibilità di fornire la propria versione di quella scabrosa vicenda. 
Man mano che le sette parti di questa raffinata suite musicale procedono, le musiciste del 
quintetto d’archi, con tempi e gesti diversi, perderanno parte del loro costume giungendo così 
al brano finale vestite solo dei loro capelli e dei loro gioielli”. 

 
 

 
Martedì  23  luglio : Riunione n. 4 
CONVIVIALE  CON  RELATORE  E  CONSORTI   
Presenti: N. 24 Soci - N. 9 Consorti  e Ospiti  
 

Abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare un Relatore d’eccezione: Boris 
Pahor , scrittore triestino di etnia slovena, 100 anni da compiere in agosto 2013, 
sopravvissuto ai lager nazisti, politico scomodo, antitotalitario, difensore della 
propria identità culturale, scrittore affermato con il libro “Necropoli”, segnalato 
per il Nobel alla letteratura. 
La sua biografia è testimone della sua coerenza in campo politico, letterario  
e sociale. L’oggetto della sua relazione, ovviamente non scritta e completamente  
“a braccio” nonostante i suoi quasi 100 anni, è stato il susseguirsi degli avvenimenti 
storici e letterari di cui è stato attento testimone. 
Pahor è nato nel 1913 a Trieste. A sette anni vide l'incendio del Narodni dom, 
sede centrale delle organizzazioni della comunità slovena di Trieste. 

L'esperienza lo segnò per tutta la vita, e torna spesso nei suoi romanzi e racconti. Finita la scuola media 
frequentò il seminario di Capodistria che non terminò. Laureato in Lettere all'Università di Padova, torna nella 
sua città natale dove si dedica all'insegnamento della letteratura italiana.  
Nel 1940 viene arruolato nell'esercito italiano e mandato sul fronte in Libia. Dopo l'armistizio dell'otto settembre 
torna a Trieste, ormai sotto occupazione tedesca. Dopo alcuni giorni decide di unirsi alle truppe partigiane slovene 
che operavano nella Venezia Giulia. Nel 1955 descriverà quei giorni decisivi nel famoso romanzo Mesto v zalivu 
("Città nel golfo"), col quale diventerà celebre nella vicina Slovenia. Nel 1944 fu catturato dai nazisti e internato in 
vari campi di concentramento in Francia e in Germania (Natzweiler-Struthof, Dachau, Bergen-Belsen). 
Finita la guerra, torna nella città natale, aderendo a numerose imprese culturali dell'associazionismo cattolico e 
non-comunista sloveno. Negli anni cinquanta, diventa il redattore principale della rivista triestina Zaliv (Golfo) che si 
occupa, oltre che di temi strettamente letterari, anche di questioni di attualità. In questo periodo, Pahor continua a 
mantenere stretti rapporti con Edvard Kocbek, ormai diventato un dissidente nel regime comunista jugoslavo.  
Nel 1975 Pahor pubblica, assieme all'amico triestino Alojz Rebula, il libro "Edvard Kocbek: testimone della nostra 
epoca" (Edvard Kocbek: pričevalec našega časa). Nel libro-intervista, pubblicato a Trieste, il poeta sloveno 
denuncia il massacro di 12.000 prigionieri di guerra, appartenenti alla milizia anti-comunista slovena (domobranci), 
e i crimini delle foibe perpetrati dal regime comunista jugoslavo nel maggio del 1945. Il libro provoca durissime 
reazioni da parte del governo jugoslavo. Le opere di Pahor vengono proibite nella Repubblica Socialista di 
Slovenia e a Pahor viene vietato l'ingresso in Jugoslavia. 
Grazie alla sua postura morale e estetica, Pahor diventa uno dei più importanti punti di riferimento per la giovane 

generazione di letterati sloveni, a 
cominciare da Drago Jančar. 
L'opera più nota di Pahor è Necropoli, 
un romanzo autobiografico sulla sua 
prigionia a Natzweiler-Struthof. 
Le sue opere in sloveno sono 
tradotte in francese, tedesco, serbo-
croato, ungherese, inglese, 
spagnolo, italiano, catalano e 
finlandese. 
Ha ricevuto numerosi premi letterari, 
Italia, in Francia e in Slovenia dopo 
l’indipendenza. 

 

 



 
Martedì  30 luglio  -  Riunione n. 5 
CAMINETTO INTERCLUB CON IL RC DI SALCANO 
Presenti : n. 13 Soci  -  N.  5 Soci del RC di Salc ano 
 

APERITIVO SUL PRATO  
In un incontro informale tra colli e vigneti abbiamo accolto i nostri Amici di Salcano nel giardino dell’Azienda 
Agricola Ronchi di Cialla, ospiti della sempre cortesissima Famiglia Rapuzzi , per augurarci Buone Ferie con 
calici di vino speciale (Ribolla Gialla, Schioppettino e Picolit), formaggio Montasio e prosciutto tagliato al 
coltello. (Assente il Presidente Marinig perché impegnato in un viaggio in Giappone). 

 

 
 
Mercoledì  28  agosto  -  Riunione n. 6 
APERITIVO  CON  RELATORE 
Presenti : n. 15 Soci  -  N. 2  Ospiti  
Nonostante il periodo vacanziero, la presenza di Soci è stata folta. Ci ha fatto l'onore della visita l’Amico Alberto 
Rosa Bian del R.C. Udine Patriarcato in veste di Assistente del Governatore Roberto Xausa.  
In prossimità  della ormai imminente visita del Governatore, Alberto ha voluto conoscere il nostro Club. Ci ha 
ricordato quali sono stati i presupposti della nascita del Rotary, i suoi fini, i suoi valori e le più importanti mete 
raggiunte. Ci ha indicato le principali vie tracciate dal nostro Governatore, tra tutte l'attenzione ai giovani quale 
nostra risorsa e nostro futuro ed il problema dell'immigrazione-emigrazione con sollecito ai club di trattare questi 
argomenti durante l'annata in corso.  
Dopo un breve passaggio riguardante l'organizzazione dell'interclub a Palmanova per la visita del Governatore, 
novità assoluta, la serata è continuata con un piacevole e sereno aperitivo conviviale. 

 
 
 
 
PRESENZE SOCI DAL  01/07/2013 AL 31/08/2013 (n.6  r iunioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze :  >50% : n. 19   -   <50% : n. 16   -   D ispense (D) : n. 3  
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
AVON 2 33 ERMACORA 0 0 PETRONI 0 0 
BALLOCH 2 33 FERLUGA 3 50 RAPANI  5 83 
BALUTTO       D    FORNASARO 2 33 RAPUZZI 1 17 
BARBIANI  5 83 FROSSI         1 17 RIZZA 6 100 
BEARZI           D 1 10 

 

1 17 GIACCAJA 2 33 SACCAVINI  6 100 
BIANCHI  5 83 LONDERO 6 100 SALE 1 17 
BOLZICCO 1 17 MARINIG 6 100 SCHIAVI         0 0 
BRUNETTO 5 83 MARSEU  3 50 SIMONCIG 3 50 
BUTTAZZONI 2 33 MONAI          D   STEDILE 5 83 
D’EMIDIO 46 98 

 

6 100 MONCHIERI 3 50 VOLPE 5 83 
DI MARTINO 5 83 NOVELLI 0 0 VUGA            1 17 
DOMENIS 5 83 PARAVANO 1 17 ZAMO’           0 0 
DORGNACH 6 100 PELLEGRINI  4 67    



 

           
 
              ROTARY CLUB di CIVIDALE del FRIULI    -Forum Iulii- 
 
 
PROGRAMMA di  SETTEMBRE 2013  
 
MARTEDI 03 SETTEMBRE  ore 19:45   Ristorante Al Castello   Riunione n°07       
APERITIVO  tra SOCI 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO aperto ai soci  
Preparativi alla visita del Governatore Roberto Xausa 
Programmi del Club 
Osservazioni e proposte 
 
 
 

 
GIOVEDI 12 SETTEMBRE ore 19:30   A PALMANOVA    Riunione n°08   
presso il Circolo Ufficiali del Genova Cavalleria   
CONVIVIALE con  R.C. Aquileia-Cervignano-Palmanova 
CONSORTI, ROTARACT, INNER WHEEL 
  
VISITA del Governatore ROBERTO XAUSA 
nell’inedita formula di Interclub volta a migliorare i rapporti di amicizia tra Clubs e di 
razionalizzare spese ed impegni. L’ospitalità sarà alternata annualmente tra i due club. 
SI RICHIEDE UNA RAPIDA E CORTESE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
MARTEDI 17 SETTEMBRE ore 19:45   Ristorante Al Castello  Riunione n°09   
APERITIVO tra SOCI 
 
VIAGGIO in GIAPPONE 
Ci ritroviamo per un cordiale aperitivo durante il quale Paolo Marinig ci racconterà del 
suo viaggio in Giappone visionandone foto e video . 
 
 
 
 
 
MARTEDI 24 SETTEMBRE ore 19:45   Ristorante Al Castello   Riunione n°10  
APERITIVO tra SOCI 
 
CRISI DELLA GIUSTIZIA E TRAGEDIA DEL CARCERE 
Ospite: Franco CORLEONE,  milanese di radici carniche, onorevole, sottosegretario alla giustizia  dal 1996-
2001, autore di numerosi saggi su giustizia, diritti civili e droghe, impegnato in vari in progetti di  
riforma dell’istituto carcerario ci racconterà della dimenticata, drammatica, ed incivile situazione carceraria 
italiana. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


