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Lettera del Presidente n. 342 
 
Cari Amici, 
a nome di tutto il Club ringrazio l’Amico Giulio per tutto ciò che ha 
realizzato nell’anno della sua presidenza e voglio dargli 
pubblicamente atto dell’impegno che ha profuso per il Club in un 
periodo molto doloroso della sua vita privata 
Ringrazio voi tutti per la fiducia che mi date nel consegnare nelle 
mie mani la guida del Club: spero di essere all’altezza del compito, 
nonostante i miei impegni professionali. 
Per questo motivo sono sicuro di ricevere da parte vostra tutta la 
collaborazione di cui avrò bisogno: il Club cammina sulle gambe di 
tutti i Soci, non solo su quelle del Presidente! 
Affinché ciò si realizzi, faccio appello alla vostra sensibilità 
rotariana perché non venga mai meno il calore della vostra 
presenza alle riunioni settimanali: è questo il modo migliore, non 
solo per partecipare attivamente alle iniziative del Club, ma anche 
per coltivare e far crescere l’amicizia tra di noi. 
Ormai da qualche anno possiamo usufruire di un mezzo rapido, 
semplice e poco costoso per scambiarci notizie e informazioni utili: 
siamo nell’era della Comunicazione ed anche noi rotariani, per 
continuare ad essere uniti e solidali, abbiamo bisogno di avvalerci 
della posta elettronica che ci consente di essere collegati in tempo 
reale, con grande guadagno di tempo e di energie da parte della 
nostra Segreteria. Sono certo che continuerete, come in passato, 
ad aprire quasi ogni giorno la vostra casella di p.e., rendendo 
meno arduo e faticoso il mio impegno. 
Per quanto concerne il programma delle attività e delle iniziative 
per il prossimo anno sociale, mi riservo di esporlo nel corso della  
prossima Assemblea generale dei Soci. 
 
Cari Amici, ho scelto per il mio anno di presidenza un motto che, 
secondo me, sintetizza i due principali scopi della nostra 
centenaria Associazione: “Rotary è Amicizia e Servizio”. 
L’amico è la persona su cui si può contare nel momento del 
bisogno; il servizio verso la società nei suoi aspetti umani, culturali 
e ambientali  è l’attività che rende la nostra vita completa e degna 
di essere vissuta. 
Con questi sentimenti assumo la responsabilità della presidenza 
con purezza di cuore e con la volontà di fare fino in fondo il mio 
dovere 

Niveo 
 
 

Motto del Presidente : “Rotary è Amicizia e Servizio” 
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
 

 
La 16^ edizione inizierà il 14 luglio e si chiuderà il 22 luglio 2007. 
Anche quest’anno la Segreteria del Club (con l’attiva collaborazione di Pino 

Barbiani) ha provveduto a prenotare circa 200 posti per otto spettacoli di Musica e Danza, a prezzo 
ridotto per i Soci del Club e per i loro familiari e amici.   
L’elenco degli spettacoli prenotati è già stato diramato per e-mail insieme al programma mensile del 
Club.: il termine delle prenotazioni da parte dei Soci scade l’11 luglio, mentre il ritiro dei biglietti inizia 
venerdì 13 luglio presso l’Agenzia “Cattolica Assicurazioni” in viale Libertà, 40. 
 
 
VISITA AL ROTARY CLUB  SOLKAN-SILIGANUM 

Il giorno 27 giugno 2007 tre nostri Soci (Paolo Marinig, Alessandro Rizza e 
Giovanni Brosadola) si sono recati in visita ai Soci del Rotary Club di Salcano (Nova 
Gorica) durante  una loro riunione settimanale in località Medana (SLO). 
Giovanni, nell’occasione, ha fatto fare un’ottima figura al nostro Club grazie alla sua 
padronanza della lingua slovena nella quale ha portato i saluti dei rotariani cividalesi. 
I contatti con il Club di Salcano riprenderanno dopo le ferie estive. 
 

 
 
ANNIVERSARIO ROTARIANO IN CARINZIA 

Il Rotary Club di Hermagor  compie quest’anno i 40 anni di vita. 
I nostri Amici carinziani hanno programmato grandi festeggiamenti per il 30 di 
settembre 2007 ed hanno già invitato i Soci del nostro Club a partecipare. 
Si ricorda che il 29 maggio del 2004, giorno della celebrazione del 25° anniversario del 
Club di Cividale con un indimenticabile Concerto di Musica Antica, erano presenti a 
Cividale ben 15 Soci e familiari provenienti da Hermagor.  
Si spera che anche le adesioni del nostro Club siano altrettanto numerose. 
 
 

 
ROTARY PER SAN PATRIGNANO 

Il Rotary Club di Rimini ha segnalato l’adesione del nostro Socio Pierpaolo 
Rapuzzi all’iniziativa denominata “Una bottiglia per San Patrignano” 
organizzata dal RC di Rimini ed a cui hanno partecipato produttori di vini, Soci 
di numerosi Rotary Club italiani. 
L’asta dei vini donati (ben 130 bottiglie) ha fruttato 7.500 Euro  che sono serviti 
per la ristrutturazione degli ambulatori del Centro medico per il supporto 
psicologico e psicoterapeutico della Comunità di San Patrignano. 
 

 
ANNUNCIO DI MATRIMONIO 

 
Il nostro Socio Stefano Piccini e Erika Iaconcig hanno annunciato il loro matrimonio 
per il giorno 8 luglio 2007 a Torreano. 
Ai due neo-Sposi vadano le congratulazioni e gli auguri di tutti i Soci del Club. 
 
 

 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

Tanti cari auguri di buon compleanno 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 2007 
 
MARTEDI’ 5 GIUGNO : APERITIVO  -  CONSIGLIO DIRETTIVO (11°) 
Riunione N. 40  -  Presenti : N. 15 Soci 
 
Il Presidente Avon ha fatto il punto sui service e sulle iniziative iniziate e concluse nell’anno rotariano che 
sta per terminare. 
Ha inoltre ricevuto informazioni dalla Commissione Ammissioni sulle nuove candidature di Soci ed ha 
constatato che, per mancanza dei tempi tecnici previsti dal Regolamento, la prosecuzione dell’iter di 
ammissione viene rimandata al prossimo Consiglio Direttivo dell’Anno 2007/2008. 
 
 
MARTEDI’  12 GIUGNO :   APERITIVO SENZA RELAZIONE 
Riunione n. 41  -  Presenti : N. 17 Soci  -  N. 4 Ospiti Rotariani 
 
Alla riunione hanno partecipato il Presidente e tre Soci del Rotary Club Solkan-Siliganum (SLO), i 
quali hanno voluto ricambiare la partecipazione, nel mese di maggio, di quattro nostri Soci (Paravano, 
D’Emidio, Barbiani e Bianchi) alla cerimonia della costituzione del Club sloveno. 
 

Il Presidente Pavel Gentilini Komel, in ottimo italiano, ha presentato 
gli altri Soci (Mitja Kristancic, Marko Cubrilo e David Orzan) ed ha 
descritto la genesi della costituzione del suo nuovo Club, nato come 
Club trans-frontaliero in quanto annovera Soci sia sloveni, sia 
italiani. 
 
Successivamente ha espresso l’auspicio che i nostri due Club in 
futuro operino per rafforzare i rapporti di amicizia che già esistono 
tra alcuni Soci dei due Club e per estenderli ulteriormente. 
Infine ha concluso con l’invito ai nostri Soci di partecipare a future 
riunioni del suo Club presso l’Hotel Sabotin di Salcano (Nova 
Gorica). 
 
 
Il Presidente Avon ha ringraziato per la presenza alla nostra 
riunione ed ha anch’egli auspicato rapporti di amicizia più stretti tra i 
nostri due Club nel futuro.  
Ha concluso donando al Presidente Gentilini Komel la medaglia ed 
il guidoncino del Club. 
 

 
 
MARTEDI’ 19 GIUGNO : APERITIVO SENZA RELAZIONE 
Riunione N. 42  -  Presenti : N. 15 Soci 
 
La riunione è stata dedicata alla presentazione delle candidature per il “Premio Artigiani”, giunto nel 
nostro Club alla sua quarta edizione. 
E’ stato deciso di premiare con una targa-ricordo l’Artigiano del legno Sig. Franco Cecotti, presentato 
dal Socio Adriano Balutto e l’Artigiano panettiere sig. Alberto Blasutig, presentato da Paolo Marinig. 
Per la storia, sono già stati premiati: 
• Nel 2004 Luigi Mirolo (Artigiano del mosaico) e Walter Tarnold (Artigiano del ferro battuto) 
• Nel 2005 Renato Gentilini (Artigiano del legno intagliato) 
• Nel 2006  Luigi Iod (Artigiano orafo) 
 
Si rammenta che i requisiti per il Premio sono essenzialmente due: 
• Essersi distinti per la qualità artistica della produzione 
• Essersi distinti, negli anni, nella formazione di giovani Artigiani. 
 



BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI GIUGNO 
 
MARTEDI’ 26 GIUGNO : CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI – PASSAGGIO DEL MARTELLO 
Riunione N. 43  -  Presenti :  N. 28 Soci – N. 16 Consorti – N. 12 Ospiti 
 
La serata conclusiva dell’Anno Rotariano 2006/2007 è stata densa di avvenimenti che il Presidente Avon 
ha presentato con la commozione di chi sta per lasciare un incarico prestigioso e impegnativo. 
 
Primo atto della serata è stata la presentazione al Club del nuovo 
Socio Ing. Fernando Orichuia. 
 Il Socio Presentatore Adolfo Londero ne ha letto il curriculum vitae e, 
successivamente, il Presidente Avon ha dato il benvenuto al nuovo 
membro del Club con la formula di rito e con la consegna del distintivo 
del Rotary. 
Il nuovo Amico Fernando ha ringraziato il Presidente e tutti i Soci ed 
ha promesso di mettere a disposizione del Club tutto il suo bagaglio di 
esperienze e conoscenze accumulate in alcuni decenni di servizio 
all’estero come dirigente commerciale dell’ENI. 
 
Il Presidente ha poi dato la parola al nostro Socio Onorario Mons. Guido Genero, il quale ha svolto una 
dotta relazione sul tema “Il Nuovo Museo Cristiano ed il Tesoro del Duomo di Cividale” : si è trattato 
di una sintetica ma molto interessante descrizione artistica e religiosa delle opere e degli oggetti antichi 
che i visitatori del Museo potranno ammirare e studiare al termine della ristrutturazione dei locali  che si 
sta effettuando sotto la direzione dello Studio Avon Architetti Associati. La relazione si è avvalsa della 
proiezione di foto di alcuni degli oggetti sacri che saranno esposti al termine dei lavori.     

    
                                                                              

                                                
                                               
Subito dopo la relazione è iniziata la conviviale, al termine della quale si sono svolti altri importanti atti 
programmati per la serata.  
 
Per il quarto anno consecutivo il Club ha avuto il piacere di premiare con una targa-ricordo due figure di 
Artigiani che si sono distinti non solo per la qualità della loro produzione ma anche per l’impegno che 
hanno messo nel trasmettere la loro sapienza ed esperienza a molti giovani. 
Presentati, rispettivamente, da Paolo Marinig e da Adriano Balutto hanno ricevuto il Premio dalle mani 
del Presidente l’Artigiano panettiere Sig. Alberto Blasutig di Cividale del Friuli e l’Artigiano del legno 
Sig. Franco Cecotti di Manzano. 
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Penultimo atto: la consegna dell’onorificenza rotariana Paul Harris Fellow a Lidio Bellocchio, Socio 
del Club di Cividale del Friuli dal 1990. 
Il Presidente Avon ha letto la motivazione, nella quale ha messo in 
evidenza le qualità rotariane di Lidio, quali l’amicizia, il rispetto, 
l’assiduità, la continua disponibilità a collaborare con i Presidenti pro-
tempore, la sua predilezione ad organizzare gite sociali (tutti 
ricordiamo la visita allo stabilimento Ferrari di Maranello ed altre gite 
soprattutto in Emilia, sua terra d’origine). 
Dopo la consegna della medaglia e del diploma, Lidio ha pronunciato 
alcune commosse parole di ringraziamento. 
 
Ultimo atto della serata, il più importante, è stato il passaggio del Martello del Presidente da Giulio Avon 

a Niveo Paravano, gesto simbolico che segna l’inizio del nuovo 
Anno Rotariano 2007/2008. 
Il Presidente uscente ha pronunciato alcune parole di commiato 
ed ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i 
Soci che hanno offerto la loro collaborazione per il buon 
andamento delle attività del Club nel suo anno di presidenza. 
Ha quindi passato il Martello al Presidente entrante, gli ha 
consegnato il Collare presidenziale e gli ha rivolto i più 
affettuosi auguri per l’impegno che lo attende nei prossimi 
dodici mesi di presidenza. 
Il Presidente Niveo ha poi preso la parola per un breve saluto al 
Club, al termine del quale ha dato il suo primo colpo di Martello. 
 
 

La conviviale si è chiusa nel migliore dei modi: degustando una fetta della 
magnifica torta preparata e offerta dal Sig. Blasutig, che ha voluto così dare una 
dimostrazione della sua bravura e generosità. 

 
 
 
 
Non potevano mancare gli omaggi floreali alle Consorti dei 
due Presidenti, le Signore Alessandra Avon e Adriana 
Paravano, come ringraziamento per quello che la prima ha 
fatto e la seconda sicuramente farà per rendere meno 
gravoso l’impegno dei rispettivi mariti. 
 

Come spesso gli accade, il nostro Socio Decano Adolfo Londero ha voluto fare, a fine serata, una 
sorpresa al neo-Presidente: gli ha dedicato uno scherzoso ritratto di un ipotetico Presidente, scritto da 
un Socio del  Rotary Club di Bruxelles Est :  
 
Povero Presidente!       Poverino, gli occorrerebbe: 
Se è puntuale, è un tiranno     La pazienza dell’asino 
Se aspetta i ritardatari, è troppo indulgente   La flessibilità del gatto 
Se controlla l’assiduità, è un despota    La fierezza del leone 
Se lascia perdere, è un menefreghista    La scaltrezza della volpe 
Se prende la parola, diventa noioso    La calma della sfinge 
Se la concede, non vuole fastidi     La forza dell’elefante 
Se chiede il silenzio, è un prepotente    La nobiltà del cavallo 
Se tollera il disordine, manca di autorità    La fedeltà del cane 
Se è deciso, è un ambizioso     La leggerezza del colibrì 
Se è conciliante, non è all’altezza    La pelle coriacea del coccodrillo 
Se propone le sue idee, è da combattere   E …. la fede del Carbonaro 
Se domanda consiglio, è un indeciso 
Se è dinamico, è un esaltato     Se mai ce n’è uno ….Che Uomo! 
Se è prudente, è un incapace 
Se fa tutto da solo, è un presuntuoso 
Se delega ad altri, è uno scansafatiche 
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IL NUOVO SOCIO FERNANDO ORICHUIA 
 
Nato a Roma il  17.01.1940, ha frequentato il liceo classico e si è laureato in ingegneria 
all’Università di Roma.  
Parla correntemente inglese, russo, francese, polacco. 
Sposato con Larissa, ha due figli, attualmente risiede a Cividale del Friuli ed è in pensione dal 
2005. 
I suoi interessi culturali riguardano la storia, l’arte e i costumi dei popoli dell’Estremo Oriente. 
 
 

Esperienze di lavoro: 
1968-70   Svolge attività didattica a Roma 
1971-73   Dopo un anno di addestramento nei petrolchimici  di Gela, Ragusa e Ravenna, lavora presso 
                l’Assistenza Tecnica Resine Sintetiche dell’Anic (Gruppo Eni) a S. Donato Milanese. 
1974-76   Responsabile assistenza tecnica tecnopolimeri Anic. 
1977-79   Responsabile vendite tecnopolimeri Anic, S. Donato Milanese. 
1980-81   Responsabile vendite Anic, azienda chimica del gruppo Eni, in URSS, sede a Mosca. 
1981-83   Passaggio alla Direzione per l’Estero dell’Eni. Rappresentante Eni nella Germania Orientale 
                con sede a Berlino Est. Vendite di prodotti chimici e macchine tessili.  
1984-87   Rappresentante Eni per il Sud-Est Asiatico. Sede a Kuala Lumpur, Malaysia. 
1987-91   Rappresentante dell’Eni in Cina, con uffici a Pechino, Shanghai e Hong Kong. 
1991-93   Rappresentante Eni in URSS e poi nella CIS. 
1993-98 Capo Area Eni, responsabile per l’Europa Centro-Orientale, con sede a Berlino, e uffici a  
                Varsavia, Budapest, Bratislava, Bucarest.  
1999-01   Coordinatore, a livello Eni Corporate, per politiche di sviluppo in Africa ed in Asia. 
2002-05   Consulente di ditte italiane per progetti in Russia. 
 
 
SABATO 30 GIUGNO  :  ASSEMBLEA  DISTRETTUALE  A  CAMPODARSEGO (PD) 

 
Hanno partecipato i Soci 
Niveo Paravano (con 
Adriana) e Bruno 
D’Emidio (con Giuliana). 
Al termine dei lavori, è 
stato possibile fare una 
foto-ricordo con il  
Governatore 2007/2008 
Carlo Martines. 
 
 

 

PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  30/6/2007   (43 Riunioni) 
SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 

ACCORDINI (*) D 7 16 AVON  43 100 BALUTTO   24 54 
BARBIANI  34 79 BATTIGELLI(*)   9 21 BEARZI  A. (*)  10 23 
BEARZI  S.  D 10 26 BELLOCCHIO  20 47 BIANCHI  26 61 
BROSADOLA(*)  4 9 BUTTAZZONI(*)   7 16 CANTARUTTI   21 49 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  25 58 COCEANI   12 28 
COLO’  23 54 CORTESE  12 28 CROSATO (*)  2 5 
DE MARTINI (*)  6 14 D’EMIDIO  43 100 FERLUGA  24 54 
FORNASARO   13 30 FROSSI  22 51 LONDERO  43 100 
MAYER (*)   10 23 MARINIG  38 88 MARSEU  M.  29 68 
MARSEU  P. (*)  10 23 MONAI (*)  7 16 MONCHIERI   22 51 
NOVELLI   15 35 PARAVANO  36 84 PELLEGRINI  14 33 
PETRONI (*)  1 3 PICCINI (*)  0 0 RAPANI  26 61 
RAPUZZI  22 51 RIZZA  38 88 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  29 68 SALE   18 42 STEDILE  24 54 
VOLPE  30 70 VUGA (*)  3 7     

 
N.  20 Soci       :   dal  50%  al  100%     =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.    9  Soci       :   dal  25%  al  49%        =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  15 Soci (*)  :    da     0%  al  24%        =   meno di 1 presenza mensile 



 7 

 
 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2007/2008 
Presidente            :  Niveo Paravano 
Vice-Presidenti    :  A. Balutto  -  P. Marinig 
Past-Presidente   :  Giulio Avon 
Presidente Eletto :  Andrea Stedile 
Segretario            :   Bruno D’Emidio 
Tesoriere              :  Alessandro Rizza 
Prefetto                :   Espedito Rapani 
Consiglieri           :  A. Londero – P. Rapuzzi – G. Barbiani – P. Bianchi – M. Saccavini 
 
 
 
 
 
COMMISSIONI 2007/2008 
1. Azione Interna 

• Presidente :  G. Barbiani  
• Consiglieri :  L. Coceancigh  -  M. Marseu   

2. Azione Internazionale 
• Presidente :  A. Ferluga 
• Consiglieri :  G. Brosadola  -  F. Fornasaro 

3. Azione di Pubblico Interesse 
• Presidente :  G. Sale 
• Consiglieri :  P. Mayer  -  G. Monchieri  

4. Azione Professionale 
• Presidente :  A. Balutto 
• Consiglieri :  A. Colò  -  A. Pellegrini 

5. Azione per i Giovani 
• Presidente :  P. Rapuzzi 
• Consiglieri :  A. Bearzi  -  M. Coceani 

6. Ammissioni 
• Presidente :  L. Bellocchio 
• Consiglieri :  G. Frossi  -  A. Londero  -  F. Novelli 

7. Segreteria e Comunicazioni 
• Presidente :  B. D’Emidio 
• Vice-Segretari :  E. Rapani  -  A. Rizza 
• Editor  :  B. D’Emidio 
• Informatica :  E. Rapani 
• RYLA e Handicamp :  A. Londero 
• Rapporti con i media :  P. Bianchi 
• Famiglia :  S. Bearzi 
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PROGRAMMA DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 3 LUGLIO                                                       RIUNIONE SOPPRESSA 

MARTEDI’ 10 LUGLIO                                                                                      RIUNIONE  N. 1 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leggera  -  Assemblea Generale dei Soci 
Ordine del giorno: 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2006/2007 (A. Volpe) 
• Presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dell’A.R. 2007/2008  
• Presentazione delle principali iniziative programmate per l’A.R. 2007/2008  
• Proposte di eventuali modifiche a : Quote sociali – Orario inizio riunioni – Regolamento del Club 
• Criteri da seguire per la presentazione di nuovi Soci   
• Eventuali altre osservazioni e proposte 
 

VENERDI’ 13 LUGLIO                                                                                       RIUNIONE N. 2 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:00  -  Conviviale interclub con Consorti e Ospiti 
 
Come è ormai tradizione, i Club Service di Cividale  si incontrano per ascoltare la presentazione  del 
MITTELFEST  2007 da parte del suo Direttore Artistico e nostro Socio Onorario Moni Ovadia. 
Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Adelaide Ristori” alla migliore attrice del 
MITTELFEST 2006 da parte del  Soroptimist Club di Cividale. 
Successivamente l’attrice premiata si esibirà in alcuni brani del suo repertorio. 

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Bruno D’Emidio entro martedì 10 luglio 
E-mail : rotary.cividale@libero.it 

 
La partecipazione delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci del Rotaract sarà particolarmente gradita 

MARTEDI’ 24 LUGLIO                                                                                      RIUNIONE N. 3 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperitivo con relazione 
 
Il Socio Franco Fornasaro parlerà sul tema: “Il mio viaggio nella Région Midi Pyrénées (F): 
aspetti storici, artistici, naturalistici ed enogastronomici”. 
La relazione potrà essere utile per decidere un’ eventuale gita sociale nella primavera del prossimo 
anno: è la Regione del Rotary Club di Villefranche de-Rouergue, con cui da anni condividiamo lo 
scambio di visite da parte di insegnanti e studenti degli Istituti Agrari delle nostre due Città. 

MARTEDI’ 31 LUGLIO                                                                                       RIUNIONE N. 4 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitivo senza relazione 
Argomenti rotariani. 

MARTEDI’ 7 AGOSTO                                                                                       RIUNIONE N. 5 
Ristorante “Al Castello” - Ore 19:45 - Aperitivo - Consiglio Direttivo (1°) aperto ai Soci 
Ordine del giorno : 
• Iniziative per il 40° anniversario della fondazione del Rotary Club di Hermagor (A) che sarà celebrato a 

Hermagor domenica 30 settembre 2007. Il Club ha già ricevuto l’invito ufficiale dai nostri Amici carinziani. 
• Approvazione del bilancio preventivo per l’ A.R. 2007/2008 (A. Rizza) 

MARTEDI’ 14 AGOSTO                                                                     RIUNIONE SOPPRESSA 
MARTEDI’ 21 AGOSTO                                                                     RIUNIONE SOPPRESSA 

MARTEDI’ 28 AGOSTO                                                                                     RIUNIONE N. 6 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitivo senza relazione 
Argomenti rotariani. 

MARTEDI’ 17 LUGLIO                                              RIUNIONE ANTICIPATA AL 13 LUGLIO 


