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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
Lettera del Presidente N. 332 
Cari Amici, il “Cambio del Martello” alla fine di giugno, la serata al Convitto Nazionale in compagnia 
dell’attrice-cantante croata Ksenija Prohaska, (premio Adelaide Ristori) e del Maestro Moni Ovadia, hanno 
sicuramente caratterizzato due importanti e piacevoli momenti dell’attività rotariana  più recente.  
Eppure la serata più “ riuscita”  di questo scorcio di estate è stata la commemorazione fatta da Adolfo Londero del  
compianto Socio Francesco Musoni.  Intensa  l’atmosfera che si é creata con  tutti i presenti e in special modo con 
i familiari di Francesco, un silenzio attento, saturo di ricordi : l’anima del club sembrava dispiegarsi fra passato e 
presente. Mi fa  particolare piacere pensare che i Soci del nostro Club  siano persone che nutrono rapporti di 
amicizia così profondi : non vi è dunque solo una condivisione di programmi ed obiettivi e un cammino comune, 
ma  anche un’affettuosa  partecipazione  che riesce a creare legami duraturi. 
Sicuramente la vita oggi tende a isolare, a far sì che  ognuno sia sempre di fretta, sempre impegnato dalla mattina 
alla sera: in questo contesto avere degli amici e dei compagni di strada  mi sembra importante ed incoraggiante. 
Per questi motivi la “ copertina” del mese riprende una tessitura di Francesca  Musoni (figlia di Francesco) e 
vuole richiamarsi  a questo  specifico incontro. 
Ci attendono in settembre altre due giornate interessanti: un incontro a Palmanova con il Presidente degli 
industriali  Piero della Valentina, avente come tema i 50 anni della Vespa.  Della Valentina vorrà  ricordare “come 
eravamo” e, forse, azzardare alcune ipotesi (molto più difficili da centrare!) su “ come saremo in futuro”. 
Alla fine del mese ci sarà una giornata  particolarmente rilevante al Museo Archeologico, in cui si festeggerà un  
service importante di  completamento della didascalizzazione  delle tre sale alto-medioevali:  il Socio “Editor” 
Bruno D’Emidio, che ha seguito la parte operativa di questo service, vi fornirà ulteriori notizie  sui contenuti  di  
questo avvenimento.   
A tutti i Soci  l’augurio di una serena  ripresa delle attività ed un caro saluto dal vostro Presidente. 
 
Dimissioni 
Con grande rammarico si comunica che il Socio Piero Iussig ha rassegnato le proprie dimissioni dal Club per 
motivi strettamente personali. 
A Piero ed alla sua gentile consorte Renata il saluto in amicizia da parte di tutti i Soci. 
 
Ringraziamenti 
Il Prof. Antonio Celotti, già Presidente del R.C. di Udine nell’A.R. 1977/1978, ha ringraziato con un 
graditissimo biglietto i rotariani cividalesi che, in occasione del suo 100° compleanno, hanno firmato e gli hanno 
donato una pergamena a ricordo della sua attività di “Padrino” per la costituzione del Rotary Club di Cividale del 
Friuli. 
 
Quote Sociali  
L’Assemblea dei Soci dell’11 luglio scorso ha deliberato, su proposta del Presidente, di mantenere le stesse quote 
dello scorso anno:  400 €  per il 1° semestre (scadenza 31/7/06) e  450 €  per il 2° semestre (scadenza 31/1/07). 
Il tempestivo pagamento delle quote sociali è la condizione per consentire: 
• al Consiglio Direttivo di prendere le decisioni di propria competenza con la certezza delle risorse disponibili; 
• al Socio Tesoriere di svolgere con tranquillità e precisione il proprio compito. 
Dati per i versamenti a mezzo Bonifico Bancario  : 
A :            Rotary Club di Cividale del Friuli 
C/o :         Banca di Cividale  -  c/c n. 18806  -  ABI : n. 5484  -  CAB : n. 63740 
Causale:  Quota 1° semestre A.R. 2006/2007 
 
Service internazionale per i 100 anni del Rotary International 
Il progetto di ricostruzione della scuola elementare di Mitobo (Congo), finanziato nel 2005 dai 10 Club della 
Provincia di Udine in occasione del 100° Anniversario del R.I., è andato a buon fine. 
I Padri Saveriani di Kitutu che gestiscono la scuola ringraziano con tutto il cuore.  Prossimamente sarà dato in 
consultazione un fascicolo illustrato che testimonia la felice conclusione del service. 
 
Auguri di Buon CompleannoTanti cari auguri ai Soci nati in settembre :  P. Bianchi (5) - A. Vuga (6) - A. 
Volpe (18) –  A. Cantarutti  (19). 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEI MESI DI LUGLIO E AGO STO 2006  
 
VENERDI’  7 LUGLIO  :  CONVIVIALE INTERCLUB CON CONSORTI  
Riunione N. 1 :  -  Presenti :  N. 15 Soci  e  N. 11 Consorti 
 
La serata è stata organizzata presso il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” insieme ad altri due “Club Service” 
di Cividale (Lions e Soroptimist) per l’ormai tradizionale incontro con il Direttore Artistico del MITTELFEST 
(Moni Ovadia) prima dell’inizio dell’ importante manifestazione culturale cividalese. 
Per il secondo anno è stata abbinata a questo incontro la consegna del “ Premio Adelaide Ristori” che ogni anno il 
Soroptimist Club di Cividale assegna alla migliore protagonista del MITTELFEST dell’anno precedente. 
Quest’anno il Premio è stato assegnato all’Artista croata Ksenija Prohaska, un’attrice-cantante che lo scorso 
anno ha avuto molto successo con il suo spettacolo dedicato alla grande Marlene Dietrich. 
Prima della consegna del Premio l’Artista si è esibita in una applauditissima serie di interpretazioni canore tratte 
dal repertorio della Dietrich e di Edith Piaf. 
Al termine della serata è intervenuto il Maestro Ovadia (arrivato poco prima da Milano), il quale ha recensito con 
la sua caratteristica verve gli spettacoli più interessanti della rassegna di quest’anno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARTEDI’  11  LUGLIO  :  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
Riunione N. 2  -  Presenti  N.  24  Soci 
 
Ha iniziato la serata il Presidente Uscente Pino Barbiani che ha riassunto brevemente le principali iniziative che 
il Club ha realizzato nel suo anno di presidenza. 
Ha preso poi la parola il Tesoriere Andrea Volpe che ha presentato e illustrato il Bilancio Consuntivo dell’Anno 
Rotariano 2005/2006  (vds. ALLEGATO). 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità. 
Successivamente il Presidente Entrante Giulio Avon ha presentato le principali iniziative previste dal suo 
programma di massima per il nuovo anno sociale.  
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Azione di Interesse Pubblico 
• Non appena il Comune di Cividale darà il via ai lavori relativi al “Parco urbano polifunzionale di Rualis”, il 

Club completerà la progettazione e darà inizio ai lavori di realizzazione del parco-giochi per bambini dedicato 
alla memoria di Francesco  Musoni. Il parco-giochi, come già comunicato nei mesi scorsi, è parte integrante e 
definitiva del più esteso Parco di Rualis.  

• Il Club si impegnerà per la prima fase del restauro degli elementi lapidei e a fresco della grotta-chiesa di S. 
Giovanni d’Antro (Pulfero), previo accertamento della fattibilità tecnica dell’iniziativa. 

• Anche quest’anno il Club parteciperà, insieme agli altri Club service di Cividale, all’assegnazione del Premio 
Annuale “Amore per Cividale” ad un cittadino cividalese che notoriamente si sia distinto per la sua dedizione 
alla promozione ed alla  valorizzazione dei beni artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici di 
Cividale. 

• Il Club parteciperà, insieme agli altri Club della Provincia di Udine, al service “Premio Rotary Obiettivo 
Europa”. 

• Il Club continuerà a sostenere l’azione del Comune per “Cividale nell’UNESCO”. 
 
Azione Internazionale 
• Seguendo anche le indicazioni del Governatore Benedetti, il Club intende proseguire con i suoi service 

dedicati all’Africa. 
Si attendono proposte a breve scadenza dai Soci, in particolare da Pino (reiterazione del service pro-Etiopia) e 
da Bruno (service distrettuale “100 pozzi per l’Africa”). Le decisioni saranno prese nei prossimi Consigli 
Direttivi.  
In ogni caso, il Club promuoverà la compartecipazione di altri Club, come avvenuto nell’anno scorso. 

• Sarà proseguito il service “Insieme per servire meglio” con gli Amici di Hermagor. 
Quest’anno è il nostro turno di ospitare il Club gemello in un giorno di maggio o giugno 2007: Alessandro 
Ferluga (Presidente della Commissione) attende proposte dai Soci circa l’evento da programmare per quella 
giornata. 

• Il Club si propone di versare, come lo scorso anno, almeno 2.000 USD alla Rotary Foundation. 
• E’ molto probabile che quest’anno si svolgerà la sesta edizione dello scambio di classi tra l’Iistituto Agrario di 

Cividale ed il Liceo Agrario di Villefranche de Rouergue (F). 
I ragazzi francesi faranno visita  a Cividale presumibilmente a maggio 2007. 
Si ricorda che lo scambio avviene da circa nove anni ed è “sponsorizzato” dai Club di Cividale e di 
Villefranche.  Come sempre, sarà Alessandro Ferluga a tenere i contatti con la Francia. 

 
Azione Professionale 
Il Club intende proseguire con i riconoscimenti annuali ad Artigiani del mandamento che si siano distinti per 
capacità artistica o per meriti derivanti dalla loro attività di insegnamento del “mestiere” ai giovani. 

 
Azione per i Giovani 
• Continueranno le “sponsorizzazioni” del nostro Club a favore del ROTARACT di Cividale. 

In particolare:  
- Contributo per la partecipazione di alcuni Rotaractiani alle attività distrettuali; 
- Contributo per i service di iniziativa ROTARACT (500 €); 
- Partecipazione come ospiti di ragazzi del ROTARACT alle riunioni del Club con Relatori esterni; 
- Partecipazione di un Socio del nostro Club alle riunioni del ROTARACT con Relatore esterno. 

• Per la seconda volta consecutiva il Club “sponsorizza” la permanenza nel nostro mandamento di una 
studentessa estera per un intero anno scolastico: quest’anno sarà nostra “ospite” la studentessa canadese Laura 
Lengyel di 17 anni.  Il Socio Tutore della ragazza sarà Mauro Saccavini. 

• Continueremo a sostenere uno o due giovani per la partecipazione al seminario distrettuale RYLA 2007.  I 
nominativi, come sempre, saranno  segnalati da Adolfo Londero. 

• Sempre Adolfo Londero segnalerà il nominativo di un giovane disabile da inviare a maggio2007 
all’HANDICAMP ALBARELLA con il sostegno economico del Club. 

• Elargiremo, come negli scorsi anni, contributi in denaro per le attività musicali e teatrali su richiesta delle 
scuole per l’infanzia di Cividale. 
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Azione Interna 
• Assiduità: si fa appello a tutti i Soci perché assicurino al Club un’assiduità media almeno del 50%. 
• Affiatamento: come sempre le eventuali disponibilità ad ospitare “Caminetti” da parte dei Soci nelle loro 

case saranno bene accetti e….benedetti. 
• Riunioni settimanali:  più di un Socio ha proposto di posticipare l’inizio delle riunioni alle ore 20.00.  

Messa ai voti la proposta, l’Assemblea a maggioranza assoluta ha deliberato di cambiare da subito l’orario a 
titolo sperimentale: a fine estate sarà verificata l’efficacia del cambio.  

• Riunioni Interclub:  ci sforzeremo, come negli ultimi anni, di organizzare riunioni con la partecipazione di 
altri Club e ad accettare, se possibile, i loro inviti nelle loro sedi. 

• Informazione Rotariana: a distanza di un anno dalle ultime, riprenderemo le nostre conversazioni sui vari 
aspetti dell’”Universo Rotary” curate a turno da Soci incaricati, secondo un programma che sarà definito  
entro breve tempo. 

• Gite Sociali: il Consiglio Direttivo rimane in attesa di proposte da parte dei Soci per una Gita Sociale da 
effettuarsi entro giugno 2007.   

• Informatizzazione del Club: ormai l’uso della Posta Elettronica all’interno del Club è diventato realtà poiché 
ormai tutti i Soci sono in grado di ricevere le comunicazioni della Segreteria tramite e-mail e di comunicare i 
le proprie presenze alle conviviali quando ciò viene richiesto. 
La Segreteria del Club ha già iniziato con la trasmissione elettronica del Notiziario mensile, come fanno ormai 
da tempo molti Club del Distretto: in questo modo diminuiscono drasticamente le spese per la stampa e, 
soprattutto, per la spedizione postale dei Notiziari. 
I Soci che gradiscono ricevere comunque la copia cartacea sono pregati di accordarsi con il Socio “Editor” 
Bruno D’Emidio. 

• Stampa rotariana: i Soci che non ricevono la Rivista “Rotary” ed il Notiziario del Governatore sono pregati 
di segnalarlo al Socio “Editor”. 

• Presentazione di nuovi soci: è un argomento che diventa di attualità ad ogni inizio di anno sociale. 
Come ha già efficacemente ricordato il Governatore Benedetti nella sua lettera di agosto 2006, è dovere di 
ogni Socio presentare la candidatura di quelle persone di propria conoscenza che si ritengono in possesso dei 
requisiti necessari per diventare Soci del Club. 
A Pag. 7 sono riportati i criteri da seguire per l’individuazione di nuovi soci. Si attendono a breve scadenza le 
segnalazioni dei candidati, tenuto conto dei tempi necessari per decidere la loro eventuale ammissione.  

 
 
MARTEDI’  18  LUGLIO  : APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione N. 3  -  Presenti :   N. 10 Soci 
I Soci presenti, dopo aver ascoltato le comunicazioni del Presidente, hanno conversato piacevolmente su 
argomenti vari. 

 
 

MARTEDI’  25  LUGLIO  : CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione N. 4  -  Presenti:   N. 19 Soci  e N. 4 Ospiti. 
 
La serata è stata tutta dedicata al ricordo del nostro compianto Consocio e Amico Francesco Musoni, 
scomparso il 18 luglio di 10 anni fa (1986). 
Il Club ha avuto il piacere di ospitare per questa importante occasione la Signora Mirella e la Signora Francesca, 
rispettivamente moglie e figlia di Francesco, nonché la Signora Lucia Brosadola e la Signora Rosanna Mulloni, 
Presidente del Soroptimist di Cividale. 
La rievocazione della figura e dell’opera artistica di Francesco (Ingegnere, Pilota, Poeta) è stata affidata al nostro 
Socio Decano Adolfo Londero. 
Francesco nacque a Udine nel 1928, si diplomò al Liceo Scientifico “Marinelli”, si laureò a Padova in ingegneria 
elettronica; entrato subito alla sede RAI di Torino, vi realizzò una gratificante carriera che al suo culmine lo vide 
Dirigente degli impianti radiofonici a bassa frequenza. 
Fu Vice-Presidente del “Fogolar Furlan” di Torino e conseguì il brevetto di Pilota di 2° grado con più di 100 ore 
di volo. 
E’ diventato Socio del nostro Club nel 1989, presentato da Giuseppe Colò. 
Fin dalla giovinezza Francesco ha avuto due grandi passioni (oltre alla radio e al volo): il Friuli e la poesia.  
Questo connubio ha generato una vasta produzione di poesie in “marilenghe” dedicate alla sua terra, agli amici più 
cari ed alla sua amata Mirella. 
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Fu il nostro caro Socio Piero Brosadola ad adoperarsi 
perché questo patrimonio letterario fosse pubblicato (con 
il contributo del nostro Club e con elargizioni personali 
dei Soci) in un volume con annessa cassetta-audio 
contenente la voce di Francesco che recita le sue poesie. 
Il nostro Adolfo ha poi rievocato tanti momenti 
indimenticabili dell’avventura rotariana di Francesco 
grazie al suo fornitissimo archivio personale che gli ha 
permesso di ricordare il grande cuore di Francesco, la sua 
voglia di vivere, la sua allegria, il suo spirito caustico ed 
alcune delle sue poesie. 

 
Tutti i numerosi Soci presenti, nonché le graditissime Ospiti, 
hanno ascoltato commossi le parole di Adolfo: chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo ha avuto davanti ai propri occhi la sua 
immagine scanzonata e simpatica per tutta la sera, mentre chi 
non ha avuto questa opportunità si è sentito orgoglioso di 
appartenere ad un Club che ha avuto come Socio Francesco 
Musoni. 
 
La serata si è conclusa con una cena leggera al termine della 
quale le Signore Mirella e Francesca Musoni hanno ricevuto i 
doverosi omaggi floreali come ringraziamento per la loro 
presenza tra di noi. 

 
 
 
MARTEDI’  1° AGOSTO  : APERITIVO  –  1° CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2006/2 007 
Riunione N. 5 -  Presenti : n. 12 Soci 
 
Il Presidente ha delineato il programma del mese di settembre ed ha indicato i criteri con cui intende impostare le 
scelte dei Relatori per le Conviviali del primo semestre.  In particolare, ha in animo di realizzare un mini-ciclo di 
relazioni incentrato su diversi aspetti dei beni culturali e ambientali della Regione FVG. 
 
Successivamente, prendendo atto che la visita annuale del Governatore Benedetti avverrà martedì 12 dicembre 
p.v., il Consiglio, su proposta del Presidente, ha deciso di farla coincidere con la Cena degli Auguri di Natale che, 
quindi, si svolgerà presso il Ristorante “Al Castello” di Cividale. 
 
E’ stato poi toccato l’argomento dei service internazionali del Club.  Il Presidente ha proposto di aderire ad un 
service insieme ai R.C. di Cervignano-Palmanova e di Gorizia che hanno in animo di realizzare, congiuntamente 
al R.C. di Dakar (Senegal), la donazione di un certo numero di computers ad un centro che accoglie bambini 
disabili nella città di Dakar. 
Poiché ancora non si conoscono i particolari del service, il C.D. ha deciso di dare un’adesione di massima, 
condizionata dalle informazioni più precise che conosceremo nelle prossime settimane. 
 
Infine, si è affrontato l’argomento della Cerimonia di inaugurazione del service regionale “Rotary per la 
Regione” al Museo Archeologico Nazionale di Cividale  (vedasi a Pag. 7 e a Pag 8 del Notiziario).  
 
 
MARTEDI’ 29 AGOSTO  : APERITIVO SENZA RELAZIONE   
Riunione N. 6  -  Presenti n. 13  Soci 
Il presidente Avon ha fatto alcuni avvisi ai Soci ed ha anticipato i propri intendimenti circa il programma 
del mese di ottobre.  Successivamente i Soci hanno conversato amabilmente. 
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SERVICE  “ROTARY PER LA REGIONE”  
(A cura dei 20 Club del Friuli Venezia Giulia) 

 
ANNO ROTARIANO 2005/2006 

INTERVENTO A FAVORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONAL E 
DI CIVIDALE DEL FRIULI 

 
Le sale interessate all’intervento sono: la n. 4 (periodo bizantino), la n. 5 (periodo longobardo), la n.6 (periodo 
carolingio). 
Il piano di lavoro (con un budget di 6.000 Euro) prevede la realizzazione di: 
• N. 6 pannelli (su supporto) introduttivi alle sale, in due lingue (IT – EN) : n. 3 per le sale medioevali e n. 3 

per le tre sale del periodo romano. 
• N. 35 didascalie da parete per i reperti esposti (cumulative ogni 2/3/4 reperti). 
• N. 1 dépliant illustrativo (brochure a 8 ante, in 10.000 copie) da distribuire ai visitatori. 
• N. 10 schede con itinerari tematici e approfondimenti : schede plastificate bifacciali, in 10 copie,  in due 

lingue (IT – EN), collocate in n. 10 teche a muro, a disposizione del pubblico. 
• N. 1 pannello (1,5 m. x 1,5 m.) con pianta di Cividale in epoca tardo-antica e alto-medioevale, con 

l’indicazione  dei principali edifici civili e luoghi di culto, da esporre all’ingresso del Museo. 
• N. 1 fascicolo (in 10.000 copie) da consegnare ai visitatori con l’elenco completo dei reperti esposti, anche 

per la parte romana, se possibile in due lingue (IT – EN). 
 
 
CRITERI  PER LA RICERCA  DELLE  CANDIDATURE  DI  NU OVI  SOCI  
• I /le Candidati/e devono avere i requisiti previsti dall’Allegato allo Statuto del Club (ed. 2004). 
• Dare priorità alle classifiche al momento non rappresentate (o poco rappresentate) nel Club. 
• Dare priorità ai/alle residenti nel mandamento del Club o nelle zone circostanti e valutare con attenzione e 

rigore le eventuali candidature “fuori zona”. 
• Favorire l’immissione di Soci/Socie giovani (anche al di sotto dei 40 anni)  e dare priorità agli ex-Soci del 

Rotaract. 
• Considerare l’opportunità (sempre auspicabile, ma non indispensabile) di invitare i/le Candidati/e alle riunioni 

settimanali, possibilmente come Relatori. 
• Ricordare che i Soci Proponenti hanno l’impegno di essere garanti della conoscenza e dell’applicazione, da 

parte del/della nuovo/a Socio/a , delle regole circa l’assiduità e il pagamento delle quote sociali. Qualora 
questa garanzia fosse messa in dubbio dal/dalla nuovo/a Socio/a all’atto della comunicazione della sua 
ammissione, è preferibile soprassedere all’ammissione stessa fino al momento in cui  il/la  nuovo/a  Socio/a  
si dichiari disposto/a a seguire le regole del Club. 

 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  31/8/2006   (6 Riunioni) 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*)  0 0 AVON  6 100 BALUTTO (*)  1 17 
BARBIANI  5 83 BATTIGELLI   3 50 BEARZI  A. (*)  0 0 
BEARZI  S. (*) D 0 0 BELLOCCHIO  2 33 BIANCHI  4 67 
BROSADOLA (*)  0 0 BUTTAZZONI (*)  0 0 CANTARUTTI  2 33 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  3 50 COCEANI (*)  1 17 
COLO’  4 67 CORTESE  4 67 CROSATO (*)  0 0 
DE MARTINI (*)  1 17 D’EMIDIO  5 83 FERLUGA  3 50 
FORNASARO (*)  0 0 FROSSI  3 50 LONDERO  6 100 
MAYER (*)  1 17 MARINIG  5 83 MARSEU  M.  3 50 
MARSEU  P. (*)  0 0 MONAI (*)  0 0 MONCHIERI (*)  1 17 
NOVELLI (*)  1 17 PARAVANO  3 50 PELLEGRINI  3 50 
PETRONI (*)  0 0 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI   3 50 
RAPUZZI  3 50 RIZZA  3 50 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  4 67 SALE   2 33 STEDILE  3 50 
VOLPE  3 50 VUGA   2 33     

D : dispensato       --      E :  esentato      --       M :  malattia                           
 
N.  21 Soci       :   dal  50%  al  100%   =  da 2 a 4 presenze mensili 
N.   4 Soci        :   dal  25%  al  49%       =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  19 Soci (*) :     da     0%  al  24%      =  meno di 1 presenza mensile 
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PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  SETTEMBRE  2006  
 

 

 MARTEDI’  5  SETTEMBRE                                                                                     RIUNIONE  N. 7 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  20.00  -  Aperitivo  -  2°  Consiglio Direttivo (aperto ai Soci) 
Argomenti vari.   
 

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE                    RIUNIONE SOPPRESSA 
 

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE                                                                                       RIUNIONE N. 8 
Palmanova :  Circolo Ufficiali di “Genova Cavalleria”  -  Ore 19.30  -  Conviviale interclub 
 
Il Presidente Fabio Millevoi e gli Amici del R.C. di Cervignano-Palmanova invitano Soci e Consorti 
del nostro Club ad una serata conviviale che prevede una relazione su un tema leggero ma “intrigante”:       
“I 50 anni della Vespa”. 
Sarà presente il Presidente regionale della Confindustria Piero della Valentina. 
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Paolo Marinig entro lunedì 11 
settembre (e-mail : rotary@cividale.it). 
 

MARTEDI’  19  SETTEMBRE                                                                                   RIUNIONE  N. 9 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  20.00  - Cena leggera solo per i Soci  - Scambio Giovani Annuale 
 
La riunione è dedicata all’attività dello “Scambio Giovani Annuale”, attività del Rotary International di cui il 
nostro Club è protagonista fin dallo scorso Anno Rotariano. 
Saranno presenti : 
-  il giovane Leonardo De Luca  che ci farà una breve relazione sulla sua  esperienza di studente di 
   una scuola superiore degli USA per  l’intero anno scolastico 05/06; 
-  la giovane studentessa canadese Laura Lengyel, che frequenterà nel prossimo anno scolastico la   4^   
   classe del Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine e sarà ospite della Famiglia Giavitto di Faedis; 
-  l’Amico Lamberto Boiti,  Socio del R.C. di Gemona e Responsabile distrettuale dello S.G.A.. 

MARTEDI’  26  SETTEMBRE                                                                   RIUNIONE SOPPRESSA 

SABATO  30  SETTEMBRE  2006                                                                          RIUNIONE  N.  10 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale  -  Ore  11.30  -  Cerimonia di inaugurazione 
 
Giornata conclusiva del service “Rotary per la Regione” dedicato (nell’A.R. 2005/2006) alla 
realizzazione dell’apparato didattico-didascalico di tre sale alto-medioevali del MAN di Cividale, con 
il contributo dei 20 R.C. della Regione FVG e con la supervisione del Rotary Club di Cividale. 
Il programma prevede: 
- la presenza del Governatore Cesare Benedetti ( o del suo Assistente Marco Marpillero), di alcuni 

Past Governatori del nostro Distretto e dei Presidenti dei 20 Rotary Club del FVG; 
- la presenza di Autorità delle Soprintendenze regionali; 
- gli interventi delle Autorità rotariane e non rotariane; 
- l’intervento della Direttrice del MAN di Cividale (Dott.ssa Serena Vitri) che illustrerà gli 

interventi realizzati per modernizzare l’apparato didattico-didascalico delle tre sale alto-medioevali; 
- un rinfresco (aperto a tutti i partecipanti alla Cerimonia).  
Per questo importante appuntamento saranno diramati inviti dettagliati a parte. 
 

PROMEMORIA  : martedì 12 dicembre 2006, nella stessa serata riceveremo la visita annuale del 
Governatore e ci scambieremo gli Auguri di Natale presso il Ristorante “Al Castello” di Cividale. 


