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Lettera del Presidente n. 346 
 
Care Amiche e Cari Amici, 
non a caso dicembre è il mese che il Rotary International 
dedica alla Famiglia. 
Per tutti noi questo mese assume un significato particolare 
proprio perché rappresenta il vero momento di incontro e di 
ricongiungimento delle nostre famiglie naturali. 
Come Presidente di un Club Rotary non posso non fare un 
accostamento tra due aspetti del concetto di “famiglia”, 
quello dei legami stabiliti dalle leggi di natura e quello 
dell’amicizia rotariana. 
Questo secondo aspetto somiglia molto al primo, ma secondo 
me con qualcosa in meno e con qualcosa in più. 
Mancano, ovviamente, i legami di sangue e quelli dell’amore, 
dell’affetto e della responsabilità del proprio ruolo di genitori, 
figli, fratelli. 
Ma c’è in più il legame che nasce spontaneamente con 
l’amicizia che si crea tra persone che, associandosi, si 
propongono gli stessi obiettivi  e gli stessi comportamenti 
etici nelle rispettive professioni. 
Questa amicizia che può nascere tra di noi deve  essere 
continuamente alimentata e coltivata con il rispetto e la 
tolleranza reciproci, proprio perché è alla base della scelta 
che tutti noi abbiamo fatto quando abbiamo accettato di 
entrare nel Rotary: servire al di sopra di ogni interesse 
personale. 
Non ci si può dedicare con animo puro al servizio della 
comunità se non si è d’accordo sui principi fondamentali del 
vivere comune e ciò somiglia molto al concetto di famiglia, 
tenuto conto che spesso anche le nostre compagne ed i 
nostri compagni di vita partecipano attivamente alle nostre 
attività ed alle nostre iniziative di servizio. 
 
Restiamo quindi uniti nel “comune sentire rotariano” donando 
spontaneamente una pur piccola parte della nostra vita ad un 
sodalizio che si propone anche lo scopo di renderci migliori 
attraverso la libertà e la responsabilità delle nostre azioni 
quotidiane 
Auguro un sereno Natale a tutti voi nell’ambito delle vostre 
famiglie 
 
      Niveo 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 

Motto del Presidente : “Rotary è Amicizia e Servizio” 
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
 
SITO WEB DEL DISTRETTO E DEL CLUB 
Per accedere al sito web del Distretto e del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su  “Distretto”  per leggere i dati del Distretto 
• Cliccare su  “Club” per leggere i dati di tutti i Club del Distretto 
• Cliccare sul guidoncino del Club che si vuole leggere 
• Cliccare su uno del “Link” elencati in orizzontale sotto il nome del Club 
L’anagrafica dei vari Club non si può leggere senza la Password. 
La gestione del sito (con la Password) può essere fatta soltanto dal Presidente o da un suo delegato. 
 
SERVICE “POMPE PER L’AFRICA” 
E’ arrivato alla sua conclusione il service con cui il nostro Club ha voluto dare la possibilità a due Padri Missionari 
originari del cividalese di fornire acqua potabile agli abitanti dei territori dove operano le loro Missioni. 
Si tratta di Padre Dario Laurencig (originario di Savogna) che opera in Kenia nella Regione dei Turkana e di Padre 

Eugenio Sirch (di Premariacco) che opera in Guinea Bissau, 
nella missione di Nhoma. 
Grazie alla generosità di Silvano Pedrollo (Socio del Rotary 
Club di Soave e titolare di una ditta di apparecchiature 
tecniche), sono state offerte 4 pompe a Padre Laurencig e 2 
pompe a Padre Sirch. 
Le due Missioni sono state segnalate al Club dai Soci Andrea 
Volpe e Mauro Saccavini che, a loro volta, hanno ricevuto 
tutte le informazioni necessarie da due volontari che sono 
permanentemente in contatto con i due Missionari : Anna 
Laurencig per il Kenia e Marco Delle Vedove per la Guinea 
Bissau. 
Le pompe per la Guinea Bissau sono già partite a mezzo 
container, mentre quelle per il Kenia attendono di essere 
imbarcate quanto prima. 
Nei prossimi mesi riceveremo la visita dei due Missionari che 

avranno quindi modo di illustrare ai Soci del Club l’uso che sarà stato fatto delle pompe ed i vantaggi che esse 
avranno portato alle popolazioni. 
 
RICORDO DI RENATO DELLA TORRE 

 
Il 27 novembre 2005 moriva prematuramente il nostro Socio Renato della Torre. 
A due anni dalla sua scomparsa, nella sede della Società Filologica Friulana è stato presentato il 
volume “Scritti sulla musica in Friuli e in Europa” (a cura di  Clara Tondo) che raccoglie una 
grande quantità di studi di Renato compresi tra il 1971 e il 2005. La figura di Renato è stata 
illustrata da vari suoi amici ed estimatori, tra i quali il nostro Past-Presidente Giulio Avon. 
Per volontà di una associazione di amici nascerà a Venzone il “Renateum”, un centro studi che 
consentirà di far vivere il più a lungo possibile lo sterminato patrimonio bibliografico di uno studioso 

che ha onorato, con trentatré anni di assoluta dedizione, il Conservatorio di Udine. 
Il nostro Club si è impegnato ad acquistare 20 copie del volume che verranno messe a disposizione dei Soci. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

      
 Tanti cari auguri ai Soci nati in dicembre: 
  A. Londero (2)  –  S. Bearzi, A. Ferluga e G.B. Monchieri (19)  –  G. Sale (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA AI SOCI 
Inizia con questo Notiziario una nuova rubrica a disposizione dei Soci per eventuali 
comunicazioni  al Club. 
 
Da Espedito Rapani a tutti i Soci: 
“Per una serata con tua moglie o con tuo marito al Rotary o a Teatro o per festeggiare a cena fuori, 
puoi contare su Francesca Rapani, 20 anni, 2° anno di lettere – Cell. 338.7208252” 
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BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’  DI  NOVEMBRE  2007  
 
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE : APERITIVO – CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO AI SOCI 
Riunione N. 15  -  Presenti : N. 15 Soci 
Il Presidente Paravano ha illustrato la situazione del nostro service internazionale a favore dell’asilo per 
140 bambini nella Missione di Padre Sirch a Nhoma in Guinea Bissau. 

Tutti i materiali necessari per la ristrutturazione del tetto e per l’ampliamento dei locali sono stati 
acquistati in Italia dai volontari coordinati da Marco Delle Vedove, un poliziotto abitante a Premariacco 
che si dedica al volontariato a favore della Parrocchia  e della Missione di Padre Sirch.  Tali materiali, 
caricati su un container, stanno per salpare alla volta della Guinea Bissau. 
Alla nostra iniziativa hanno partecipato, con loro contributi in denaro: Rotary Club di Cervignano-
Palmanova, Rotary Club di Lignano S.-Tagliamento, Rotary Club di Verona Nord, Rotary Club di 
Hermagor (A), Inner Wheel Club di Cividale del Friuli.  Anche il Distretto 2060 , su nostra richiesta, ha 
concesso un contributo.  
In questo modo è stata raggiunta la cifra di 6.500 Euro che il nostro Club integrerà fino a raggiungere la 
cifra totale di 9.000 Euro. 
Insieme ai materiali, raggiungerà la Guinea Bissau anche una tabella che la Segreteria del Club ha fatto 
approntare per essere applicata all’ingresso dell’asilo di Nhoma al termine dei lavori (giugno 2008). 
Questo service si aggiunge a quello iniziato nello scorso anno rotariano e conclusosi recentemente, cioè 
il dono di 6 pompe per acqua alle Missioni di Padre Laurencig (Kenia) e di Padre Sirch (Guinea Bissau). 
 
 
VENERDI’  9  NOVEMBRE : CONSEGNA DEL PREMIO “AMORE PER CIVIDALE” 
Nell’Aula Magna del liceo Classico “Paolo Diacono” che lo ha visto brillante studente circa 70 anni fa, il 
Dott. Mario Brozzi ha ricevuto il Premio “Amore per Cividale” giunto alla sua terza edizione. 
Dopo il Cav. Sergio Sandrino (2005) e l’Avv. Antonio Picotti (2006), i tre Club service di Cividale (Rotary, 
Lions e Soroptimist) hanno voluto dare al Dott. Brozzi questo pubblico riconoscimento per una vita 
dedicata allo studio ed alla divulgazione del patrimonio longobardo di Cividale. 
Oltre alla sua attività di insegnante e di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, il Dott. 
Brozzi può vantare una bibliografia di oltre duecento titoli pubblicati tra il 1951 e il 1993 non solo in Italia 

ma anche in Germania, ex-Jugoslavia, Svizzera, Austria, 
Norvegia e Città del Vaticano. 
I suoi studi hanno fortemente contribuito alla conoscenza 
della storia e dell’archeologia dei Longobardi in Italia ed 
hanno costituito valida premessa per la candidatura di 
Cividale all’iscrizione nell’elenco dei siti dichiarati 
“Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. 
Il Premio, consistente in una pregevole riproduzione della 
formella principale dell’Ara di Ratchis, è stato consegnato al 
Dott. Brozzi - presenti la Moglie Sig.ra Flaminia e le Figlie 
Flavia e Marina - dai tre Presidenti Niveo Paravano, Luigi 
Bellini e Amanda Tavagnacco Forte, in una sala gremita di 

cittadini cividalesi che hanno voluto così dimostrare la propria stima e riconoscenza al premiato. 
Un grazie particolare al Socio Pino Barbiani (ideatore e promotore del Premio) che anche questa volta ne 
ha curato tutta l’organizzazione. 
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MARTEDI’  13  NOVEMBRE : APERITIVO CON RELAZIONE 
Riunione n. 16  -  Presenti : N. 20 Soci 
 
Il nostro Socio Fernando Orichuia ha svolto una relazione sul tema:  
“ Cina, 1/5 della popolazione mondiale con fame crescente di risorse energetiche. 
Scenari futuri” 
 
La sua relazione è stata una piacevolissima sorpresa per tutti i presenti. 

 
L’Amico Fernando, che è stato dirigente di una struttura 
commerciale dell’ENI all’estero per tanti anni, ha dimostrato 
una straordinaria conoscenza di tutti gli aspetti economici, 
sociali e culturali del “pianeta Cina”, a tal punto che è stato 
impossibile fare una sintesi di quello che ci ha raccontato 
per la grande quantità di dati, considerazioni, parallelismi,  
deduzioni e  descrizioni. 
Ci auguriamo che Fernando si renda disponibile per un’altra 
relazione su altri aspetti  della Cina, affinché anche i Soci 
che non erano presenti il 13/11 possano ascoltare e far 
tesoro della sua erudizione in materia. 
 

Comunque Fernando si è già reso disponibile per una analoga relazione sulla Russia di cui si è 
dichiarato ancora più esperto della Cina.  
Ringraziamo tutti Fernando per la sua disponibilità! 
 
 
MARTEDI’  20  NOVEMBRE : CONVIVIALE INTERASSOCIATIVA CON CONSORTI E OSPITI 
Riunione n. 17  -  Presenti : n. 23  Soci  -  N. 13 Consorti  -  N. 8  Ospiti 
 
La serata è stata organizzata in collaborazione con l’Inner Wheel Club di Cividale  ed hanno partecipato: 
l’Inner Wheel Club di Udine, l’Inner Wheel Club di Cervignano-Palmanova, i tre Rotaract Club della 
Provincia di Udine (Cividale, Udine e Udine Nord-Gemona), il Soroptimist Club di Cividale (in totale 35 
presenze, oltre quelle del nostro Club).  
 
Allo scopo di rendere un omaggio all’intraprendenza ed alla tenacia di tutte le donne impegnate nel 
campo del lavoro, il nostro Club ha voluto invitare come relatrice una donna che ha dimostrato 
concretamente di possedere tali doti: la Dott.ssa Derna Del Stabile, fondatrice e titolare (insieme al 
marito Diego Travan) del “Gruppo Interna” di Tavagnacco, giovane gruppo industriale in continua 
espansione che opera in tutto il mondo nella creazione e nella fornitura “chiavi in mano” di arredi di alta 
gamma destinati all’industria dell’ospitalità (grandi alberghi, ristoranti e caffè alla moda, yachts, negozi e 
boutiques di lusso, ecc.). 

La Dott.ssa Del Stabile ci ha fatto conoscere gli aspetti più 
interessanti della sua esperienza di imprenditrice di 
successo, con particolare riferimento alla filosofia 
organizzativa della sua azienda che presenta molte 
peculiarità degne di attenzione, di diffusione e di imitazione. 
 
Circa la filosofia organizzativa del “Gruppo Interna”, abbiamo 
potuto conoscerne gli aspetti più innovativi, come:  
 gestione manageriale (netta separazione tra proprietà e 
gestione); produzione rigorosamente italiana (no 
delocalizzazione); organico a tempo indeterminato (azienda 
come bene sociale a beneficio della collettività); società 
“senza peso” (investimenti in beni immateriali: Information 

Technology, know-how, formazione, ricerca e sviluppo); certificazioni (Qualità, Ambientale, Etica); clienti 
di prestigio che cercano soprattutto la qualità dei prodotti (BMW, Volkswagen, Daimler-Chrysler, 
Siemens, Ritz Carlton, Four Season, Radisson sas, Sheraton, Marriot, Hilton, Hyatt International, Le 
Meridien, Cartier, Louis Vuitton, Sete Yatchs, Ferretti Yatchs). 
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Al termine della conviviale, il Presidente Paravano ha dato il via a due brevi ma importanti cerimonie che 
si sono perfettamente inquadrate nello “spirito” della serata, cioè l’omaggio alle donne impegnate nel 
campo del lavoro. 
Il Presidente ha esordito dicendo: 
“La presentazione di un nuovo Socio è sempre un evento importante per la vita di un Club e questa sera 
siamo particolarmente orgogliosi di salutare l’ingresso nel Rotary Club di Cividale del Friuli della terza 
donna della sua storia, l’Avvocato Elena Domenis.  
Ricordo che il Rotary International ha ammesso le donne dal 1989: nel mondo le donne rotariane, su 
1.300.000 Soci, sono circa 150.000, di cui 60 Governatori e 2.000 Presidenti di Club. Nel Distretto del 
Triveneto (80 Club), su 4.500 Soci le donne sono 190, di cui 1 Assistente del Governatore, 5 Presidenti 
di Club e 8 Segretari di Club”. 
 
Il Socio Carlo Monai (Presentatore della nuova Socia) ha quindi esposto il curriculum di Elena Domenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Paravano ha quindi letto la formula di ammissione della nuova Socia al Club, ha applicato il 
distintivo del Rotary sul vestito di Elena e le ha consegnato la tessera sociale con la quale potrà essere 
riconosciuta dai rotariani di tutto il mondo. 
 
Con la seconda cerimonia il nostro Club ha voluto premiare con una targa-ricordo una donna di origini 
non italiane che con il suo lavoro abbia ottenuto risultati degni di un pubblico riconoscimento. 
Nel preparare questa serata abbiamo pensato che, nella Provincia di Udine,  una parte non più 

irrilevante delle donne impegnate nel campo del lavoro è costituita 
da immigrate da Paesi extra-comunitari che continuano a trovare 
grandi difficoltà di inserimento nel nostro tessuto sociale, in 
particolare quelle con figli piccoli in età scolare. 
Con l’aiuto dell’Amico Carlo Monai abbiamo quindi conosciuto una 
persona che si dedica con grande passione al sostegno e 
all’inserimento delle famiglie immigrate, in particolare delle donne, 
ed abbiamo deciso di consegnare a lei  il simbolico riconoscimento 
per la sua meritoria attività.  
Si tratta della  Dott.ssa Arminda Hitaj, nata in Albania e residente 

in Italia dal 1995, attualmente Presidente dell’Unione delle Comunità ed Associazioni per gli Immigrati 
(Ucai) della Provincia di Udine. 
L’Ucai dirige il Centro Interculturale Multietnico che coordina il lavoro di quasi 50 Associazioni e 
comunità di 35 nazionalità diverse. 
 

Nata a Udine il 13/11/1969, seconda di tre fratelli di una famiglia profondamente radicata nella realtà delle Valli del Natiso- 
ne: il padre Claudio e la madre Bruna hanno gestito, quest’ultima ora insieme alla sorella Michela, l’Albergo “Al Vescovo” 
di Pulfero, punto di riferimento turistico da oltre tre generazioni. 
Diplomata al Liceo Scientifico “G. Marinelli” a Udine ha anche studiato fino al 5° anno il pianoforte presso la Glasbena Mati- 
ca di San Pietro al Natisone. 
Appassionata di musica, anche in campo canoro, ha assunto la direzione coristica di varie associazioni musicali nel setto- 
re della musica sacra e in quello della musica folkloristica. 
Si è laureta in Giurisprudenza a Padova con la tesi “Le comunità montane riformate” studiando in particolare la realtà del- 
le Valli del Natisone. 
Sposata nel 1993 con l’Avv. Rino Battocletti di Cividale del Friuli, si è trasferita in questa città ed esercita la professione  
di avvocato nello studio legale di famiglia. 
Tre i figli: Vittoria, Giovanni ed Edoardo. Rappresentante dei genitori nei consigli di classe scolastici, ha sostenuto il proget- 
to, realizzatosi nello scorso mese di settembre, di istituire la scuola media bilingue italiano-sloveno a San Pietro al Natisone. 
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DOMENICA 25  NOVEMBRE : GITA SOCIALE A BELLUNO 
 
Nell’ambito delle iniziative di carattere culturale del nostro Club, il nostro Socio Pino Barbiani ha 
organizzato una gita sociale a Belluno per visitare la Mostra “Tiziano. Ultimo atto”. 
Il pullman con 26 partecipanti a bordo è partito da Udine con la pioggia ed è arrivato a Belluno con il 
sole: bastava questo per rendere piacevole e divertente la gita.  
Oltre al bel tempo è stato molto apprezzato il pranzo presso il ristorante “Degusto Dolomiti” e soprattutto 
la mostra con i quadri e le incisioni di Tiziano Vecellio. 
 
 

Tiziano. Ultimo atto 

La mostra Tiziano. Belluno. Ultimo atto racconta gli ultimi anni della vita e dell’arte del maestro veneto.  
 
Gli ultimi venti anni di vita, costituiscono una fase cruciale del percorso esistenziale e artistico di Tiziano. Nel 1556 muore Pietro 
Aretinoe, nel 1558 scompare Carlo V, e l’anno seguente anche l’amato fratello Francesco.  
Tiziano comincia a sentirsi più solo e più vecchio; il suo senso della famiglia si rafforza e cresce in lui la necessità di riallacciare 
il legame con il paese natale e il suo Cadore, ove periodicamente torna.  
 
La mostra presenta numerose novità interpretative e gli esisti di importanti studi, quest’ultima tormentata stagione di Tiziano, 
esponendo a Palazzo Crepadona numerose opere che la rappresentano, ma anche dipinti di cronologia precedente e però 
tenuti in casa dal Maestro e là rimasti alla sua morte.  
 
Ancora, un gruppo di disegni e, infine, le incisioni che Tiziano si preoccupava di far imprimere, controllandone personalmente 
l’esecuzione.  

 

             Madonna con Bambino                                     
            Papa Paolo III  
         
              
 

 
             Cristo portacroce 

 
 
 

 
 
 
MARTEDI’  27  NOVEMBRE : APERITIVO CON RELAZIONE 
Riunione N. 18  -  Presenti : n. 17 Soci 
 
Proseguono le riunioni dedicate all’informazione rotariana. 
Il Socio Pierpaolo Rapuzzi, Presidente della Commissione Azione per i Giovani, ha illustrato i 
programmi del Rotary International per le giovani generazioni. 
 
I programmi del Rotary per studenti e giovani cambiano le vite di coloro che partecipano. 
Attraverso questi programmi i giovani possono guadagnare borse di studio e viaggi culturali, oppure 
possono aiutare una comunità tramite un progetto di servizio. 
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Tali programmi sono: 
 
Programmi giovanili 
Migliaia di giovani di età fino a 30 anni partecipano ai programmi del Rotary per acquisire le abilità che li 
aiuteranno a diventare futuri leader: 
• RYLA 
• Rotaract 
• Interact 
• Scambio Giovani 
Programmi Educativi 
• Borse di studio degli Ambasciatori del Rotary 
• Programma di studi professionali sulla pace e sulla risoluzione dei conflitti 
• Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e sulla risoluzione dei 

conflitti 
• Sovvenzioni per docenti universitari 
Alumni 
Commissioni e provvedimenti per mantenere i contatti dei Club con i giovani 
che nel tempo hanno usufruito dei programmi giovanili ed educativi del Rotary. 
 
Al termine, il Presidente Paravano ha ringraziato il Socio Rapuzzi per la sua 
relazione e lo ha ringraziato per la sua dedizione ai problemi legati alla vita del 
Rotaract di Cividale 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2007   AL  30/11/2007   (18  Riunioni) 
SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 

ACCORDINI (*) D 1 6 AVON (*)  3 17 BALUTTO   12 67 
BARBIANI  15 84 BATTIGELLI(*)   3 17 BEARZI  A. (*)  2 11 
BEARZI  S. (*) D 0 0 BELLOCCHIO  14 78 BIANCHI  9 50 
BROSADOLA(*)  3 17 BUTTAZZONI(*)   2 11 CANTARUTTI   9 50 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  9 50 COCEANI   7 39 
COLO’  10 56 CROSATO (*)  0 0 D’EMIDIO  18 100 
FERLUGA  11 61 FORNASARO   11 61 FROSSI  9 50 
LONDERO  18 100 MAYER (*)   4 23 MARINIG  13 72 
MARSEU M.   11 61 MARSEU  P. (*)  0 0 MONAI (*)  3 17 
MONCHIERI   9 50 NOVELLI (*)  2 11 ORICHUIA   10 56 
PARAVANO  18 100 PELLEGRINI  6 33 PETRONI (*)  1 6 
PICCINI (*)  0 0 RAPANI   9 50 RAPUZZI  9 50 
RIZZA  18 100 RUBINI (*)  0 0 SACCAVINI  17 94 
SALE   8 44 STEDILE  15 83 VOLPE  12 67 
VUGA (*)  2 11         

 
N.  23 Soci       :   dal  50%  al  100%     =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.    3  Soci       :   dal  25%  al  49%        =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  17 Soci (*)  :    da     0%  al  24%        =   meno di 1 presenza mensile 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE 2007 
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MARTEDI’  4  DICEMBRE                                                                              RIUNIONE N. 19 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperitivo  -  Assemblea Generale dei Soci 
 
Ordine del giorno : 
• Proclamazione del Presidente 2009/2010 
• Elezione del Consiglio Direttivo 2008/2009 
• Situazione dei service realizzati e da realizzare nell’anno 
• Eventuali varianti alle quote sociali 
• Eventuali mozioni presentate dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci 

MARTEDI’  11  DICEMBRE                                                                           RIUNIONE N.  20 
Ristorante “Al Parco” di Buttrio  -  Ore 20:00  -  Cena degli Auguri di Natale 
 
Come è ormai tradizione, la grande Famiglia del nostro Club si riunisce per trascorrere una lieta 
serata in prossimità del Santo Natale. 
 
Anche quest’anno saremo in compagnia delle Amiche dell’ Inner Wheel e dei giovani del nostro 
Rotaract. 
 
La consueta raccolta fondi natalizia sarà questa volta a favore della Missione di Padre Eugenio 
Sirch  per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Asilo per 140 bambini di Nhoma (Guinea Bissau). 
 
La serata sarà ulteriormente allietata dagli intermezzi musicali del fisarmonicista Sebastiano Zorza 
e da altre piacevoli sorprese. 
 
Per comprensibili motivi organizzativi, i Soci sono pregati di comunicare con urgenza la 
propria adesione, comunque entro martedì 4 dicembre, al Segretario Bruno D’Emidio 
(rotary.cividale@libero.it) 
 
 


