
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
Programma dell’incontro dei Club Service di Cividale con Moni Ovadia (7 luglio 2006) 
Cividale  -  Convitto Nazionale “P. Diacono” : 
Ore 19.30   :   Buffet di benvenuto 
Ore 21.00   :   -  Presentazione del MITTELFEST  2006 a cura del Direttore Artistico Moni Ovadia. 
                       -  Consegna del Premio “Adelaide Ristori” da parte del  Soroptimist Club di Cividale alla  

  migliore attrice del MITTELFEST 2005 . 
                       -  L’attrice premiata riproporrà la pièce interpretata al MITTELFEST 2005. 
 
Scambio Giovani Annuale 
Il nostro Club ha da poco tempo terminato con successo, grazie alla dedizione ed allo spirito di servizio del Socio 
Espedito Rapani, la sponsorizzazione della permanenza per un intero anno scolastico in Friuli della studentessa 
americana Amanda Cappelletti. 
Poiché “siamo stati bravi”, l’Amico Lamberto Boiti, responsabile distrettuale dello S.G.A., ha proposto al Club 
anche per questo anno la sponsorizzazione della studentessa canadese Laura Lengyel di 17 anni, che sarà ospite 
della Famiglia Guido Giavitto di Faedis. 
Laura arriverà in Italia ai primi di settembre e sarà seguita, per conto del Club, dal Socio Mauro Saccavini che 
avrà, come Espedito, il delicato incarico di seguire Laura per tutta la durata della sua permanenza in Friuli.  Un 
grazie a Mauro per la sua disponibilità. 
 
Service regionale “ROTARY PER LA REGIONE”  
Come noto, il Service annuale sostenuto dai 20 Club del FVG è stato dedicato, nell’ Anno Rotariano 2005/2006, al 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale, per un “budget” di 6.000 Euro. 
L’intervento, affidato per la parte scientifica alla  Direzione del Museo,  è ormai alla sua conclusione. 
Sono stati realizzati i seguenti lavori per le Sale n.4 (periodo bizantino), n. 5 (periodo longobardo) e n. 6 (periodo 
carolingio) : n. 6 pannelli (su supporto) introduttivi alle sale, in due lingue (IT – EN) ; n. 35 didascalie da parete ; n. 
1 dépliant illustrativo in 10.000 copie ; n. 10 schede plastificate in 10 copie con itinerari tematici e approfondimenti 
in due lingue (IT – EN) ; n. 1 pannello (1,5X1,5 m.) con pianta di Cividale tardo-antica e alto-medioevale ; n. 1 
fascicolo in 10.000 copie con l’elenco completo dei reperti esposti, in due lingue (IT – EN). 
La cerimonia di inaugurazione del Service, organizzata a cura del nostro Club, avverrà sabato 30 settembre 
2006 (al mattino, ore 10.00 – 12.30), alla presenza dei rappresentanti dei 20 R.C. del FVG e di altre 
importanti Autorità rotariane e non rotariane. 
I Soci sono pregati di segnare fin da ora sulla propria Agenda questo importante appuntamento. 
 
Comunicazioni per Posta Elettronica 
Ormai quasi tutti i Soci si sono abituati a ricevere le principali comunicazioni del Presidente e della Segreteria del 
Club nella propria casella di Posta Elettronica. 
Anche quest’anno sarà inviato con una e-mail il programma mensile verso il giorno 20 del mese precedente.  
Inoltre saranno comunicati, sempre con e-mail, i pro-memoria per gli appuntamenti più importanti e le richieste di 
segnalazione di presenza alle riunioni conviviali da parte dei Soci. 
L’indirizzo e-mail della Segreteria del Club è : rotary@cividale.it 
Il sito Web del Club si trova, come sempre, all’interno del sito Web del Distretto : www.rotary2060.it 
Il sito Web del Rotary International è, come sempre, :  www.rotary.org 
 
Assiduità e collaborazione 
In occasione dell’Assemblea distrettuale (Vicenza - 17/6/06) il Governatore del nostro Distretto Cesare Benedetti 
ha invitato i Presidenti di Club ad operare affinché all’interno dei Club vengano rispettate le norme dello Statuto in 
materia di  assiduità alle riunioni settimanali. 
In tema di “Azione interna” il Governatore ha ricordato l’importanza della collaborazione (grande o piccola che 
sia) che ciascun Socio è tenuto a dare agli Organi Direttivi  per contribuire alla buona riuscita delle iniziative 
rotariane del proprio Club. 
 
Auguri di Buon Compleanno 
Tanti  cari  auguri  ai Soci  nati  in  luglio  e  agosto :   G. Avon (10/7)  –  S. Piccini (11/7)   –  G. Frossi (12/7)  –  
N. Paravano (25/8) – A. Colò (27/8). 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI GIUGNO 2006  
 
MARTEDI’  6  GIUGNO   :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N.  42  -   Presenti : N. 14 Soci   -  N. 7 Ospiti 
 
E’ stata una serata quasi esclusivamente dedicata ai giovani che il nostro Club ha sostenuto con  alcuni  service. 
La Dott.ssa Marianna Deganutti, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, ha tenuto una esauriente 
relazione sulla sua recente esperienza di frequentatrice del “RYLA 2006”, il seminario distrettuale per giovani 
“aspiranti leader” nelle loro future professioni.  Il tema del seminario 2006 è stato. “I giovani nella società globale: 
responsabilità, diritti civili, solidarietà”. 
Questa è la 15^ volta che il Club di Cividale sponsorizza la partecipazione di un giovane al seminario distrettuale; i 
Soci presenti alla relazione sono rimasti favorevolmente colpiti dalla dimostrazione di preparazione in molteplici 
campi dello scibile umano da parte della Dott.ssa Deganutti: il nostro contributo all’Azione Giovani è andata 
quest’anno a buon fine come non mai! 
Il Presidente ha poi dato la parola alla studentessa americana Amanda Cappelletti per il suo saluto finale al Club 
prima del suo ritorno in Pensylvania (USA) dopo un anno scolastico trascorso al Liceo Scientifico “N. Copernico” 
di Udine nel quadro dell’attività di “Scambio Giovani Annuale” promossa dal Distretto 2060. Amanda è stata 
ospite della Famiglia De Luca di Attimis ed è stata “sostenuta” da un finanziamento del nostro Club. 
Successivamente il Presidente ha dato la parola alla studentessa di Faedis Lucia Giavitto , la quale trascorrerà il 
prossimo anno scolastico in Canada, mentre la sua famiglia ospiterà sempre per un anno scolastico la studentessa 
canadese Laura Lengyel con la sponsorizzazione del nostro Club. 

Infine ha preso la parola Lorenzo Dorgnach, Presidente del 
Rotaract di Cividale, il quale ha fatto un excursus delle 
principali iniziative di service che il suo (e nostro!) Club ha 
realizzato quest’anno, in particolare il restauro della Madonna 
lignea della Chiesa di Cravero (Valli del Natisone) e gli 
incontri con gli studenti del mandamento per diffondere la 
“cultura” della sicurezza stradale con il contributo della Polizia 
Stradale, dei Vigili Urbani, della Croce Rossa e 
dell’Associazione “Guidare sicuro Udine”. 
Al termine della serata tutti i Soci presenti hanno tributato un 
caloroso applauso ai nostri bravi giovani! 
 

 
SABATO 10 GIUGNO : VISITA A CIVIDALE DEL ROTARY CLUB DI PORTOGRUARO  
 
Il Rotary Club di Portogruaro ha scelto di fare una visita turistica alla 
nostra Città.  Per fare questo, il Presidente del Club veneto, Gen. Mario 
Rosa, ha chiesto al nostro Socio Bruno D’Emidio una collaborazione 
organizzativa. 
La visita è stata di piena soddisfazione dei Rotariani veneti e delle loro 
gentili Consorti e si è conclusa con una conviviale al Ristorante “Al 
Castello”, alla quale è stato invitato anche il Presidente Barbiani che ha 
portato il saluto dei Rotariani cividalesi. 
 
 
 
SABATO 17 GIUGNO  :  ASSEMBLEA DISTRETTUALE A VICENZA  
Hanno partecipato all’Assemblea Distrettuale: G. Avon, P. Marinig, G.B. Monchieri e B. D’Emidio. 
Come da prassi, l’Assemblea ha segnato l’inizio ufficiale dell’Anno Rotariano 2006/2007. 
Davanti a circa 400  Rotariani del Triveneto, il neo Governatore Cesare Benedetti ha tracciato le linee guida delle 
attività del Distretto 2060 per il prossimo Anno Sociale. 
Avremo modo di leggere il suo intervento nel prossimo Notiziario del Governatore e potremo così conoscere le sue 
idee e il suo programma. Si può tuttavia anticipare che il prossimo anno sarà caratterizzato dalle parole del Motto 
stesso del Governatore: “Servire con impegno, gioia ed entusiasmo”. 
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SABATO 17 GIUGNO :  INTERCLUB CON IL R.C. DI GORIZIA A ROCCA BERNAR DA 
Riunione N. 43  -   Presenti : N. 8 Soci   –   N. 4 Consorti  (R.C. di Cividale) 
          Presenti  : N. 7 Soci    -   N. 5  Consorti  (R.C. di Gorizia) 
 
Nel quadro del programma degli incontri tra il nostro Club e quelli a noi vicini,  si è svolto,  nella bellissima 
cornice dell’azienda Agricola della Rocca Bernarda, il primo “Interclub” tra i Rotariani di Cividale e quelli di 
Gorizia grazie ai rapporti di amicizia, simpatia e collaborazione intercorsi fin dal 1° luglio 2005 tra il Presidente 
Giuseppe Barbiani ed il Presidente Augusto Murgia. 
La piccola comitiva di Rotariani accompagnati da  alcune Consorti è stata accolta all’ingresso della Rocca 
dall’Enotecnico Paolo Dolce che ha, in modo conciso ed efficace, trattato tre argomenti: la storia della Rocca, le 
attività e le finalità  del Sovrano Militare Ordine di Malta”  (SMOM), l’attuale vocazione vitivinicola dell’Azienda 
Agricola “Rocca Bernarda”. 
In un tipico paesaggio italiano, fatto di cipressi secolari e ameni vigneti, i Conti Valvason Maniago erigevano nel 
XVI secolo una residenza di alto valore architettonico.  

 
 
Si tratta di una Villa, una residenza familiare 
raffinata, aperta verso la natura, senza alcun 
carattere militare come altre magioni sorte 
nella stessa epoca sul territorio friulano. Nel 
tardo settecento la Rocca passò ai Marieschi, 
poi agli Antonini ed infine ai Perusini. Nel 
1977 il Conte Perusini lasciò in eredità la 
Rocca e le sue proprietà al Sovrano Militare 
Ordine di Malta, che ne è l’attuale proprietario. 

 
 
 

 
Il Sovrano Militare Ordine di Malta, nato circa nove secoli fa a Gerusalemme per la difesa dei Luoghi Santi, è un 
Ente di Diritto Pubblico Internazionale con qualità Sovrane. Attualmente esso intrattiene relazioni diplomatiche a 
livello di Ambasciate con 80 Stati ed è Osservatore 
Permanente all'Assemblea delle Nazioni Unite. L' 
Ordine di Malta, forte della sua potenza morale, della 
natura cavalleresca e religiosa dei suoi membri, opera in 
oltre 100 paesi dei cinque continenti riuscendo a 
mobilitare migliaia di volontari in tutto il mondo per 
azioni di carattere benefico ed assistenziale. La bandiera 
dell'Ordine sventola oggi su ospedali specializzati, 
cliniche, centri di pronto soccorso, poliambulatori che 
assistono bambini, donne, anziani, portatori di handicap, 
malati cronici. Le finalità istituzionali dell'Ordine sono 
dunque quelle di assistenza e solidarietà soprattutto nei 
confronti dei più sofferenti e dei più deboli. L'attività di 
gestione delle aziende agricole di cui è proprietario è funzionale al raggiungimento di tali fini.  
 

Lo scopo principale dell’Azienda è quello di produrre degli 
ottimi vini in accordo con l’antica tradizione;in più ha 
l’obiettivo di farli gustare e distribuirli sul mercato 
internazionale. Su questo fronte l’Azienda è sempre aperta a 
nuovi contatti facilitando la conoscenza del vino anche a 
diversi mercati. Gli amanti del vino hanno la possibilità di 
effettuare delle visite direttamente in azienda e di 
conseguenza di poter entrare in contatto con questa realtà 
che sempre più intensamente cerca di portare avanti il 
binomio di tradizione-innovazione. 
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Al termine della relazione il Gruppo Gorizia-Cividale ha visitato i locali della Rocca, comprese le cantine. 
Per terminare in letizia l’incontro interclub, il Gruppo si è trasferito nella vicina settecentesca Villa Rubini per una 
simpatica conviviale durante la quale i partecipanti hanno espresso la reciproca soddisfazione di aver impiegato 
bene il proprio tempo libero. 
 
 
MARTEDI’ 20 GIUGNO  : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N.  44  -  Presenti :  N. 34 Soci  -  N. 22 Consorti   -  N. 16 Ospiti 

 
E’ stata l’ultima riunione dell’Anno Sociale con la relazione di un 
Socio giovane circa gli aspetti salienti della propria professione. 
Il Relatore è stato Giovanni Battista Monchieri, il quale ci ha 
prima ragguagliato sulla situazione mondiale della produzione 
dell’acciaio, poi ci ha descritto in modo semplice ed efficace il 
processo di “forgiatura”, dalla lavorazione del lingotto al prodotto 
finito.  Possiamo dire che chi ha assistito alla relazione, corredata da 
numerose diapositive, ha potuto conoscere tutti i principali aspetti 
produttivi degli oggetti di acciaio di grandi dimensioni con le loro 
problematiche. 
 

Un sentito grazie a Giovanni Battista per la chiarezza della sua esposizione. 
 
 
MARTEDI’ 27 GIUGNO  : CERIMONIA DEL CAMBIO DEL MARTELLO  
Riunione N.  44       -     Presenti:  N.  34 Soci  -  N. 22 Consorti  -  N. 14 Ospiti 
 
L’ultima Riunione dell’Anno 2005/2006 è stata caratterizzata dalla Cerimonia del “Cambio del Martello” che ha 
avuto come protagonisti il Presidente Uscente Giuseppe Barbiani e quello Entrante Giulio Avon. 
Il Presidente Barbiani ha iniziato la serata con il classico “colpo di campana” a cui ha fatto seguito il “saluto alle 
Bandiere” e l’esecuzione degli inni come da Cerimoniale (Rotary, Europa, Italia). 
 
Subito dopo il Presidente ha voluto ricordare due nostri Amici Rotariani scomparsi durante l’Anno Sociale 
2005/2006: il nostro amato Socio Renato della Torre ed il Socio Fondatore del Club di Hermagor Andreas 
Lenzhofer,  nostro simpaticissimo compagno di tanti incontri  interclub. 
 
Quindi è passato ai saluti degli Ospiti presenti: il Presidente del R.C. di Lignano Sabbiadoro-Tagliamento con la 
gentile Consorte Cristina; il Presidente del nostro Rotaract Lorenzo Dorgnach; la Presidente dell’Inner Wheel di 
Cividale Franca Nitti; la Presidente del Soroptimist di Cividale Rosanna Pittioni Mulloni; la Past-Presidente del 
Soroptimist Grazia Sepiacci; il Presidente Uscente del Lions Club di Cividale Luigi Gottardis; le Socie dell’Inner 
Wheel di Cividale. 
 
Il primo degli atti ufficiali della serata è stata la consegna, da parte  del Socio 
Adriano Balutto,  Presidente della Commissione Azione Professionale, del 
“Premio Artigiano 2006” all’orafo Sig. Luigi Iod  di Cividale, titolare 
dell’omonima bottega che opera nel centro storico della Città Ducale. 
 

Successivamente si è svolta la consegna del secondo “Paul Harris 
Fellow”  dell’Anno 2005/2006. La massima onorificenza rotariana è 
stata consegnata al Socio Niveo Paravano il quale ha meritato 
questo riconoscimento in virtù della generosa disponibilità (sua e 
della sua famiglia) ad ospitare il Club nel corso degli anni (sei o 
sette volte) in “affollatissime” conviviali-caminetti. Tali piacevoli 
incontri, oltre a favorire rapporti di cordialità tra Soci e Consorti, 
hanno lasciato libere notevoli risorse che il Club ha destinato alla 
realizzazione di numerosi service. Inoltre, Niveo si è segnalato negli 
ultimi anni per i suoi generosi contributi in denaro a favore di 
importanti iniziative del Club, tra cui la raccolta fondi per la 
Campagna POLIOPLUS, i service per i 25 anni del Club, la stampa 
del Diario Storico del Club, ecc.. 
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E’ stata poi la volta dei ringraziamenti 
personali che il Presidente Barbiani ha voluto 
fare ai Soci che più hanno collaborato con lui 
per la buona riuscita delle iniziative del Club: 
Bruno D’Emidio  (Socio “Editor,”redattore 
del Notiziario del Club e curatore del service 
“Rotary per la Regione” a favore del Museo 
Archeologico di Cividale); Espedito Rapani 
(“tutor” della studentessa americana Amanda 
Cappelletti nello Scambio Giovani Annuale); 
Adolfo Londero (service “Insieme per servire 
meglio” con il Club di Hermagor, 
segnalazione dei giovani per il RYLA e per 
l’Handicamp Albarella, collaborazione alla 
segreteria del Club); Alessandro  Ferluga 
(continua ed efficace disponibilità operativa  
per tutte le attività connesse all’Azione 
Internazionale del Club, in particolare per il 
service pro scuola di Addis Abeba); Andrea 
Stedile (Segretario); Andrea Volpe 
(Tesoriere);   Paolo Marinig (Prefetto).  
 
 
 
E’ arrivato, poi, il momento più atteso della serata: il passaggio del “Collare 

del Presidente” e del “Martello” 
da Pino a Giulio. 
I passaggi sono stati così rapidi che 
i fotografi sono rimasti sorpresi e 
senza foto, tranne quella a sinistra: 
forse Pino aveva fretta di  liberarsi 
del fardello della Presidenza…… 
 
A questo punto sono entrati in scena 
prima il Socio Fondatore Albano 

Cantarutti (Presidente nel 1993, anno di ingresso di Pino nel Club), il quale, a 
nome dei Soci,  ha donato a Pino il Martello-Ricordo della sua Presidenza, poi il 
Socio Decano Adolfo Londero che gli ha consegnato la Medaglia-Ricordo del 
nostro Club, realizzata da Mazzola, con l’effigie del Cavaliere Longobardo.  
 
Prima di sedersi, Pino ha voluto leggere un breve curriculum del Presidente Avon. 
Giulio nasce a Udine nel 1956, nel 1975 consegue la maturità scientifica e nel 1983 si laurea in Architettura  a Venezia con il 
massimo dei voti. Nello stesso anno si diploma in chitarra classica  al  Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.  
Collabora attivamente nello studio di architettura   del padre Gianni, assieme alla sorella Elena, pure architetto, con  i quali 
costituisce  nel 1989 lo Studio Architetti  Avon Associati, di cui fa parte tuttora.   L’attività dello Studio spazia in molti campi, 
ma é particolarmente  attenta negli interventi di recupero di edifici  con valore storico-artistico  e negli  allestimenti  di  
esposizioni.  Tra  i vari  interventi   realizzati   si  segnalano i più recenti: a Palmanova la ristrutturazione  del Teatro  
ottocentesco  Gustavo Modena; a Villa Manin di Passariano si sono susseguiti vari  e importanti interventi; a Cividale il 
recupero del Palazzo de Claricini e del Monte di Pietà  e  il restauro delle 
Sacrestie settecentesche  del Duomo; a Udine  l’adeguamento del Teatro del 
Palamostre; l’allestimento di varie Mostre a Udine, Cividale, Palmanova, 
Villa Manin, Rosazzo, Illegio di Tolmezzo, Tarcento.    Dal 2003 è attivo 
anche nell’ insegnamento, come docente a contratto del laboratorio di 
composizione architettonica e urbana nel corso di laurea di Scienze 
dell’Architettura dell’ Università di Udine. 
 
Ha preso poi la parola il neo-Presidente Giulio Avon per descrivere 
brevemente le linee programmatiche del prossimo Anno Sociale. 
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“Ringrazio e saluto con particolare affetto la Città ed il Rotary  Club di Cividale, con i quali ho condiviso anni di 
lavoro e di esperienze umane e professionali. Riprendo in questa sede i temi cari  al   nostro Governatore Benedetti: 
• lo sviluppo di realizzazioni  concrete,  badando più ai risultati  da conseguire  che agli aspetti formali;  
• l’attenzione   convinta  al  tema  dell’aiuto  ai  paesi   poveri, in particolare dell’Africa; 
• la promozione di un giornale del Distretto del nord-est, quindi un invito ad un maggiore integrazione fra i club;  
• l’ impegno di mantenere alto l’interesse verso  i temi delle professioni  e dei loro rapporti con il territorio. 
Sono argomenti  su cui  il nostro club è già attivo e cercherà   di  rafforzare  il  proprio contributo, sviluppando 
anche (come tema legato alla mia sensibilità personale e professionale) l’argomento della valorizzazione dei Beni 
Culturali, molto importante per tutta l’Italia, che è stato oggetto di un Forum  particolarmente interessante  proprio 
qui a Cividale nel 2003.                                              
Con questi i temi “ in campo” cercherò di fare del mio meglio!” 
 
La serata è poi proseguita con una Conviviale a buffet, durante la quale il Past President Pino ha voluto dedicare a 
tutte le donne un simpatico e commovente “fuori programma”, che è stato il suo vero “Discorso di Commiato”. 
Pino aveva l’intenzione di donare a tutte le Signore presenti una piantina di okra, prodotta con semi indiani e 
trapiantate nel giardino di Casa Barbiani. Purtroppo la siccità ed altre cause hanno risparmiato poche piantine che 
sono servite solo per fare da prototipo. Poiché i frutti dell’okra hanno una forma molto simile alle dita delle donne 
(“ladies fingers”), Pino ha alla fine deciso di regalare a tutti i presenti (donne e uomini) i propri pensieri dedicati 
alle mani delle donne e raccolti in una commovente poesia che è stata letta con grande intensità da sua figlia Clara. 
 

               Mani di donne 
 

Mani di donne per lavori da uomo, 
sempre sporche di fango e di terra, 
mani curve per un poco di riso 
per la fame di figli e mariti. 
 
Mani sporche di sabbia e cemento, 
mani impolverate su strade assolate, 
su case distrutte da guerre e terremoti. 
 
Mani di donne trascinate lontano, 
poche cose strappate alle case, 
mani vuote e senza ritorno. 
 
Mani di donne su corpi di uomini, 
mani belle, curate, ma schiave e legate, 
senza amore, senza baci e carezze. 
 
Mani al cielo per le invocazioni 
di donne malate e senza speranze. 
Mani aride, bagnate solo da lacrime. 
 
Mani di donna senza mani di uomo 
di donne sole, sfigurate e ripudiate, 
senza certezze, conforto, dolcezze. 
 
Mani di donne, di povere madri, 
mani grandi per il poco cibo sul fuoco, 
per gli occhi di troppi bambini. 
 
Mani di bimbe, di giovani donne 
che ricamano e tessono all’ombra, 
mani piccole, svelte e precise. 
 
Mani di bimbe che non cantano più, 
che da anni non san più giocare, 
che lavorano senza un compenso. 
 
Mani di bimbe che guardano scuole 
con le porte mai aperte per loro. 
Mani che non scriveranno mai 
                               parole d’amore. 
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PROGRAMMA DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2006  
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VENERDI’  7  LUGLIO         RIUNIONE  N.  1  
Convitto Nazionale “Paolo Diacono”  -  Ore 19.30  -  Conviviale Interclub con Consorti 
Come è ormai tradizione, i Club Service di Cividale  si incontrano per ascoltare la presentazione  del 
MITTELFEST  da parte del suo Direttore Artistico e Socio Onorario del nostro Club  Moni Ovadia. 
Il Programma della serata è riportato a pag. 2 (Comunicazioni e Informazioni ai Soci) 
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Paolo Marinig entro martedì 4 luglio   (E-
mail : rotary@cividale.it  ). 
 
MARTEDI’  11  LUGLIO          RIUNIONE N. 2  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.30  -  Aperitivo  -  Assemblea generale dei Soci 
Ordine del giorno: 
• Relazione del Presidente Uscente 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2005/2006 (Tesoriere) 
• Presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dell’A.R. 2006/2007 (Presidente Entrante) 
• Presentazione delle principali iniziative programmate per l’A.R. 2006/2007 
• Proposte di eventuali modifiche a : Quote sociali – Orario inizio riunioni – Elenco Soci Onorari  
• Criteri da seguire per la presentazione di nuovi Soci   
• Eventuali altre osservazioni e proposte 

MARTEDI’  18  LUGLIO          RIUNIONE N. 3  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.30  -  Aperitivo  
Comunicazioni del Presidente e argomenti rotariani. 

MARTEDI’  25  LUGLIO          RIUNIONE N. 4  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.30  -  Aperitivo con relazione 
Dopo le comunicazioni del Presidente, il Socio Decano Adolfo Londero ricorderà la figura e le opere del 
nostro Socio Francesco Musoni scomparso nel mese di luglio di dieci anni fa (1996). 
Seguirà una breve antologia delle poesie più significative scritte in friulano dal nostro Francesco. 

SPETTACOLI DEL MITTELFEST (15 - 23 Luglio 2006) : Service a favore dei Soci 
 
Come è ormai consuetudine, la Segreteria del Club ha provveduto a prenotare per i Soci un certo numero di 
biglietti per alcuni spettacoli selezionati tra quelli previsti dal programma del Festival.   
E’ stata allegata al Notiziario una scheda con l’elenco degli spettacoli prenotati e con le istruzioni per i Soci. 

MARTEDI’  4  LUGLIO                  RIUNIONE SOPPRESSA 

MARTEDI’  1  AGOSTO          RIUNIONE N. 5 
Ristorante “Al Castello” - Ore 19.30  -  Aperitivo  -  1° Consiglio Direttivo (aperto ai Soci) 

MARTEDI’    8  AGOSTO                 RIUNIONE SOPPRESSA 
MARTEDI’  15  AGOSTO               FESTA DI FERRAGOSTO 
MARTEDI’  22  AGOSTO                 RIUNIONE SOPPRESSA 

MARTEDI’  29  AGOSTO          RIUNIONE N. 6 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.30  -  Aperitivo 
Argomenti rotariani. 


