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Lettera del Presidente n. 343 
 
Cari Amici, 
dopo le meritate vacanze stiamo entrando nel vivo delle nostre attività 
sociali. 
 
Come potete vedere dal Bollettino di luglio e agosto e dal programma di 
settembre, alcuni Soci (Fornasaro, Londero, D’Emidio e Pellegrini) hanno 
già dato la loro disponibilità a svolgere brevi relazioni durante le nostre 
riunioni-aperitivo. Sarebbe auspicabile vedere nei prossimi mesi anche 
altri Soci svolgere semplici conversazioni su temi di carattere culturale, 
professionale, scientifico, storico, artistico, sociologico, ecc.. 
Ogni proposta in tal senso sarà da me bene accetta! 
 
Altro argomento particolarmente importante che si propone ad ogni inizio 
di anno sociale è quello della presentazione di nuove candidature per il 
Club: ogni Socio ha il dovere morale di presentare al Club persone di sua 
conoscenza che hanno i requisiti previsti dallo Statuto del Rotary 
International e che possono quindi essere ammessi al Club come Soci 
dopo aver superato l’iter previsto dal Regolamento del Club. Faccio 
appello a tutti voi affinché la Commissione presieduta da Lidio Bellocchio 
possa avere un numero adeguato di candidature da esaminare. 
 
Al termine della definizione del programma di massima per i prossimi 
mesi ho notato che le attività che il Direttivo si accinge ad organizzare 
hanno un carattere decisamente internazionale. 
Infatti, stiamo intensificando rapporti di amicizia e collaborazione sia con il 
nostro Club “gemello” di Hermagor, sia con alcuni Club della vicina 
Slovenia (Idrija e Solkan) e stiamo movendo i primi passi per avere 
contatti con un Club croato. 
Ricordo che nel mese di maggio 2008 celebreremo con particolare 
solennità il 25° anniversario del “gemellaggio” tra  i Club di Cividale e di 
Hermagor. 
Inoltre, l’evento che stiamo preparando per i 90 anni dell’episodio storico 
di Caporetto, prevede la presenza di rotariani in rappresentanza di cinque 
o sei Nazioni a noi vicine, nonché il desiderio di partecipare da parte di un 
Governatore di un Distretto multinazionale. 
Questo carattere internazionale delle nostre attività potrà essere 
ulteriormente rafforzato se sapremo portare a compimento alcuni 
importanti service a favore di comunità bisognose dell’Africa. 
 
Ovviamente, tutto ciò non ci deve far perdere di vista le attività e i service 
a favore del nostro territorio e quelle a favore dei giovani. Su questi 
argomenti torneremo a parlare nei prossimi mesi. 
Infine auguro a tutti un sereno ritorno alle normali attività di tutti i giorni. 
 
                      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  
E’ pronto il nuovo sito web del Distretto e del Club.   Per accedervi 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 DISTRETTUALE “SORRISO A GARDALAND”  

 
Su iniziativa dei Club della Provincia di Verona, si  svolgerà il 28 e 29 settembre , la 
seconda edizione del service “Sorriso a Gardaland”, soggiorno per giovani disabili 
presso il noto parco divertimenti. 
Il Club di Cividale ha “sponsorizzato” la giovane Sara Cosson  di Rualis che sarà 
accompagnata dalla madre. 

 
 
GITA SOCIALE A IDRIJA (SLO)  

 
La Segreteria del Club sta organizzando una gita sociale interclub alla città di Idrija 
(SLO): ha già dato la sua adesione il Rotary Club di Cervignano-Palmanova . 
La gita si svolgerà domenica 14 ottobre  2007  con il seguente programma: 
• Visita al Castello-Museo di Ghewenkeneg ed alla ex miniera di mercurio 
• Pranzo presso un prestigioso ristorante di Spodnja Idrija  
• Visita ad un laboratorio di preziosi merletti 
 

 
INIZIATIVA  CULTURALE  

 
Grazie all’interessamento dell’Amico Renato De Martini , è stato possibile invitare a Cividale il 
notissimo giornalista Vice-Direttore del TG5 Toni Capuozzo  (PHF) per la presentazione del suo 
libro “Adiòs”.   Il Club di Cividale ha così potuto organizzare due incontri  dell’Autore: 
• alle ore 18:00 presso la Chiesa di S.Maria di Corte con la cittadinanza di Cividale 
• alle ore 20:00 presso il Ristorante “Al Castello”  con i Rotary Club di Cividale e di Udine 
 

 
QUOTE  SOCIALI  

L’Assemblea dei Soci dell’11 luglio scorso ha deliberato, su proposta del Presidente, di 
mantenere per il primo semestre la stessa quota dello scorso anno:  400 €  (scadenza 31/7/07). 
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. 2007/2008 
 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

      
 Tanti cari auguri ai Soci nati in settembre:    
  P. Bianchi (5) – A. Vuga (6) – A. Volpe (18) – Ca ntarutti (19) 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI LUGLIO E AGOSTO 2007  
 
MARTEDI’ 10 LUGLIO :  CENA LEGGERA – ASSEMBLEA GENE RALE DEI SOCI 
Riunione  N. 1  -  Presenti : N. 26 Soci 
 
Il Presidente Paravano , dopo aver ringraziato i presenti per la numerosa partecipazione alla prima 
Assemblea Generale, ha ricordato la composizione degli Organi Direttivi per l’A.R. 2007/2008 (vds. 
Notiziario N. 1). 
Successivamente ha delineato il programma di massima delle attività e dei service p er l’A.R. 
2007/2008. 
 
 
AZIONE INTERNA 
 
1. Comunicazioni tra Presidente e Soci 

Ho dato disposizioni al Segretario Bruno di limitare al minimo indispensabile le comunicazioni per posta 
elettronica, nell’intento di non burocratizzare senza motivo i rapporti all’interno del Club.   
Detto questo, devo fare appello al vostro senso di appartenenza associativa nel chiedervi con forza e con 
insistenza di aprire spesso la vostra casella di posta elettronica e di leggere (se necessario stampare) le 
comunicazioni che arrivano dalla Segreteria, in particolare il Programma e il Notiziario mensile, strumenti 
indispensabili per tenere sempre vivo nel tempo il legame tra il Direttivo e i Soci, soprattutto con quelli che non 
frequentano le riunioni settimanali con assiduità. 
 

2. Incremento dell’effettivo. 
Dal 1° luglio siamo rimasti in 43 Soci (di cui ben 16 frequentano molto meno di una volta al   mese).  
E’ necessario programmare per l’anno in corso un incremento di due o tre Soci, scelti tra quelli che danno 
garanzie di buona assiduità alle riunioni. 
Al più presto proseguirà l’iter per l’ammissione di due candidati che hanno già superato il vaglio della 
Commissione Ammissioni prima del 30 giugno 2007. 
 

3. Standardizzazione dei programmi mensili : un Consiglio Direttivo, un aperitivo con Informazione Rotariana, un 
aperitivo con Informazione Varia (Professionale, Culturale, Scientifica, Storica, ecc.), una cena leggera con 
relatore esterno e con Consorti e Ospiti. 

 
4. Incontri interclub con gli altri Club della Provincia di Udine 

Per il 25 di settembre abbiamo già in programma un interclub a Cividale con gli Amici del Rotary Club di Udine: 
nostro Ospite d’onore sarà il giornalista e scrittore Toni Capuozzo. 
E’ già in atto l’organizzazione di un altro incontro interclub a Cividale per il mese di ottobre, in coincidenza con il 
90° anniversario dei fatti storici di Caporetto: pe nsiamo di invitare, oltre ad alcuni RC friulani, anche qualche 
rappresentante del RC di Hermagor e dei RC sloveni e croati (se possibile anche ungheresi e tedeschi): 
relatore sarà uno studioso di storia a cui daremo un tema che richiami uno degli scopi del Rotary, cioè la 
promozione della pace e della comprensione reciproca tra nazione e nazione, a 90 anni dagli eventi che ci 
hanno visto combattere ferocemente su fronti opposti. 
Per novembre stiamo organizzando a Cividale un incontro incentrato sulla figura della “Donna di successo” ed 
al quale pensiamo di invitare anche i tre Inner Wheel Club ed i tre Rotaract friulani. 
 

5. Continuare con i Caminetti a casa di Soci “volenterosi” (si accettano candidature!) 
 
6.  Gite Sociali  (sognare ad occhi aperti non è peccato!): 

a. A lungo raggio : viaggio in Francia a Villefranche de-Rouergue  e dintorni   (primavera 2008) 
b. A breve raggio : -  visita interclub all’Handicamp di Albarella (maggio 2008) 

       -  visita ad una o più mostre d’arte  
       -  visita alle ex-miniere di mercurio ed ai laboratori di merletti di Idrija (SLO) 

-  visita allo stabilimento Ferrari di Maranello (marzo2008) 
 

7.  Appuntamenti importanti dell’anno: 
• Seconda Assemblea Generale dei Soci: martedì 4 dicembre 2007 
• Cena degli Auguri di Natale : martedì 11 dicembre 2007  
• Visita del Governatore Martines : martedì 12 febbraio 2008 
• Passaggio del Martello : martedì 24 giugno 2008. 
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AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO  
 
1. Donare prima al Tempietto Longobardo e successivamente al Museo Cristiano del Duomo un certo numero di 

“audioguide” tipo mp3 con testi parlati in tre lingue: italiano, inglese, tedesco (spesa prevista 1.000 Euro) 
 
2. Inviare ai Club del Triveneto una proposta di “gite sociali rotariane”  a Cividale con lo scopo di promuovere la 

conoscenza di arte, cultura, storia, gastronomia e ambiente naturale della Città da parte dei Rotariani di tutto il 
Distretto 2060.  Il nostro Club fornirà assistenza di cortesia ai gruppi che vorranno venire in visita a Cividale 
(nessuna spesa,solo qualche ora di impegno per qualche Socio “volontario”) 

 
3. Partecipare al service regionale “Rotary per la Regione” a favore dei beni culturali, artistici e ambientali del 

FVG (spesa prevista 250 Euro) 
 
4. Partecipare al Premio Rotary “Obiettivo Europa”, sostenuto dai 10 Club della Provincia  di Udine (spesa 

prevista 450 Euro) 
 
5. Partecipare al Premio “Amore per Cividale” che dal 2005 consegna un riconoscimento ad un cittadino 

cividalese che si sia distinto nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali, artistici, ambientali di 
Cividale (spesa prevista  300 Euro). 

 
6. Continuare l’impegno di sostenere la candidatura di Cividale per l’iscrizione nell’elenco dei siti protetti 

dall’UNESCO (nessuna spesa, solo l’impegno di qualche Socio “volontario”).  
 
7. Tenersi pronti a finanziare  la realizzazione del  parco-giochi  per bambini dedicato a Francesco Musoni: l’inizio 

dei lavori dipende dalle decisioni del Consiglio Comunale di Cividale. E’ ancora in corso la progettazione 
dettagliata   dell’area di Rualis dove sarà realizzato  il parco nell’ambito di un complesso comunale 
polifunzionale. (La spesa è da definire sulla base del progetto; negli anni scorsi sono stati già accantonati circa 
6.000 Euro per le prime eventuali spese). 

 
AZIONE INTERNAZIONALE  
 
1. Partecipare, con il R.C. di Hermagor, al service annuale “Insieme per servire meglio”, giunto ormai alla sesta 

edizione. Nel mese di maggio 2008 sarà celebrato il 25° anniversario del “gemellaggio” con Hermagor :  
insieme al Presidente Johann Lederer saranno studiate le attività da realizzare  (spesa prevista 1.000 Euro per 
il service, più le spese per la conviviale e per i festeggiamenti, per ora non quantificabili ma che saranno 
sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo a tempo debito). 

 
2. Continuare con la “sponsorizzazione” dello scambio tra studenti degli Istituti Agrari di Cividale e di Villefranche-

de-Rouergue (F) (le spese sono irrisorie). 
 
3. Promuovere, insieme ad altri Club della provincia di Udine e ad altri club esteri, la realizzazione di altri service 

a favore dell’Africa: stiamo mettendo a punto i dettagli di un service di cui daremo conto prossimamente al 
Consiglio Direttivo (spesa preventivata 2.000/3.000  Euro) 

 
4. Avviare i contatti per realizzare un “gemellaggio” con uno dei R.C. sloveni e, se del caso, con uno dei RC di 

Fiume (HR) (solo spese di rappresentanza). 
 
AZIONE PER I GIOVANI  
1. Continuare i rapporti molto stretti con il nostro Rotaract : 

• Contributo per la partecipazione di alcuni Rotaractiani alle attività distrettuali (200 Euro) 
• Contributo per i service di iniziativa Rotaract   (500 Euro) 
• Partecipazione di soci del Rotaract alle riunioni del nostro Club 
• Partecipazione di nostri Soci alle principali riunioni e attività del Rotaract. 

2. Sponsorizzare 1 o 2 giovani per il RYLA distrettuale (spesa 400 Euro p.p.) 
3. Sponsorizzare 1 o 2 giovani disabili per l’Handicamp di Albarella” (spesa 400 Euro p.p.)  
4. Sponsorizzare 1 giovane disabile per “Un sorriso a Gardaland” (spesa 100 Euro) 
5. Dare piccoli contributi in denaro per attività ludico-musicali alla Scuola per l’Infanzia  di Rualis e alla Scuola 

Media di Cividale  (spesa max 500 Euro). 
 
AZIONE PROFESSIONALE  
1. Continuare con il service a favore di artigiani meritevoli (Targa ricordo). 
2. Continuare con le relazioni dei  Soci sulle rispettive professioni. 
3. Prendere contatti con le Scuole Superiori di Cividale per un ciclo di relazioni tenute da nostri Soci o da altri 

professionisti a favore degli studenti dell’ultimo anno per dare loro indicazioni sulle varie professioni. 
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VENERDI’  13  LUGLIO : CONVIVIALE INTERCLUB CON CON SORTI E OSPITI 
Riunione  N. 2  -  Presenti :  N. 16 Soci – N. 8 Co nsorti – N. 10 Ospiti 
 
Come è ormai tradizione da qualche anno, tre Club Service di Cividale (Rotary, Lions e Soroptimist) si 
sono incontrati per ascoltare la presentazione del MITTELFEST da parte del suo Direttore artistico e 
nostro Socio Onorario Moni Ovadia . 
Ricordando il tema dell’edizione 2007, stimolato da un breve intervento del Presidente Paravano, il 
Maestro Ovadia ha evidenziato come “i diritti umani sono la base su cui innestare il tema dei doveri” ed 
ha successivamente offerto una dotta anticipazione sulle tematiche dei vari spettacoli del Festival. 
Successivamente, alla presenza del Vice-Console della Repubblica Croata a Trieste, la Presidente del 
Soroptimist di Cividale, Sig.ra Rosanna Mulloni Pittioni, ha consegnato il Premio Adelaide Ristori 2007 
a Lucija Serbedzija , migliore attrice della scorsa edizione del Festival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARTEDI’  24  LUGLIO :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 3  -  Presenti : N.  15  Soci 
 
Il nostro Socio Franco Fornasaro  ha voluto, su invito del Presidente Paravano, dedicare una sua 
conversazione sul viaggio da lui fatto circa 10 anni fa nella Regione francese di Midi-Pyrénées, ospite 
del Rotary Club di Villefranche de-Rouergue. 
 
I suoi “appunti di viaggio” hanno avuto lo scopo di descrivere ai presenti alcune delle molte cose 
interessanti che si possono vedere in una eventuale gita rotariana che il Presidente Paravano ha in 
animo di organizzare nella prossima primavera. 
In particolare, la zona di cui fa parte Villefranche de R. si chiama Aveyron , ovvero “la porta del sole”. 
Qui,  dopo i rotondi vulcani assopiti del Massiccio Centrale, la natura si fa ridente sotto un cielo 
immacolato, calda nei colori ma soprattutto gioiosa nel modo di vivere. Gioiello artistici dell’Aveyron è la 
città di Conques che si trova sull’itinerario dei pellegrini verso Santiago di Compostela. Altre cittadine 
gotico-medioevali, come Aubrac e Rodez  valgono una visita per completare la conoscenza di una terra 
ricca di storia e di capolavori gastronomici. 

 
Ovviamente, un viaggio nel Midi-Pyrénées non può prescindere 
da una visita al suo capoluogo, Tolosa  (390.000 abitanti, quarta 
città di Francia), situata sulle rive della Garonna: è un attivo 
centro commerciale e industriale, capitale dell’industria 
aeronautica e spaziale francese. Città di grandi tradizioni culturali 
(seconda città universitaria di Francia dopo Parigi), ricca di chiese 
e di palazzi medioevali, famosa per il colore rosa e rosso dei 
mattoni usati fin dall’epoca dei Romani: si dice che sia la città più 
“italiana” di Francia. 
Altra città degna di una visita è Albi , ricca di storia e di passioni 
religiose, famosa perché qui si è svolta dal 1208 la crociata 
contro la setta eretica degli “albigesi” o “catari”. 
 

All’Amico Franco sono bastati i 20 minuti della sua relazione per far venire voglia a tutti i presenti di 
visitare la Regione di Midi-Pyrénées.  
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MARTEDI’  31  LUGLIO : APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione N. 4  -  Presenti :  N. 14  Soci 
Lettura e commento del discorso inaugurale del Presidente Internazionale Wilfrid J. Wilkinson dal titolo: 
“Il Rotary è condivisione”. 
 
 
MARTEDI’  7  AGOSTO    
La Riunione N. 5  è stata annullata per mancanza di partecipanti. 
 
 
MARTEDI’  28  AGOSTO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 6  -  Presenti :  N. 13  Soci 
 
Il nostro Socio Decano Adolfo Londero  si è offerto di svolgere una breve relazione sul tema: “Da Villa 
Betlemme a Locanda Al Castello – Cronistoria di un edificio”.   

 
Nel 1880 il cividalese Mons. Luigi Costantini , rientrato dalla 
Palestina, chiese ai familiari un terreno dove costruire un 
caseggiato simile nella struttura a quello che aveva visto a 
Betlemme. 
Nel 1886 il fratello Lorenzo diede inizio ai lavori di 
costruzione di “Villa Betlemme” , in località “Al Fortino”.  Per 
non pagare imposte, i lavori proseguirono a rilento ed i muri 
vennero lasciati “al grezzo”: in tal modo i lavori proseguirono 
per oltre 20 anni. 
Nel 1910 Mons. Costantini donò ai Gesuiti, senza alcuna 
condizione, i locali di Villa Betlemme che vennero destinati a 
Seminario e a luogo di villeggiatura. L’immobile accolse fino 

a 50 religiosi provenienti da tutta Italia e perfino dall’Irlanda. 
I Gesuiti si dedicarono anche a compiti di catechismo ai fanciulli e di assistenza agli infermi negli 
ospedali cittadini.  Vivevano con le entrate economiche derivanti dalla locazione dei terreni ai fittavoli. 
Durante la Grande Guerra, occupata dai militari italiani prima e dai germanici poi, la Villa si abbellì di una 
Cappella dedicata a S. Giuseppe, consacrata nel 1921 da Mons. V. Liva , Decano del Capitolo di 
Cividale, nonché Sindaco della Città durante l’occupazione austro-tedesca. 
Nel 1922 sulla parete sud della torretta di Villa Betlemme, venne realizzata un’artistica meridiana. Sul 
lato superiore si può leggere la scritta: Arctis immensum spatiis memitur Olimpum (Con piccoli spazi 
misuriamo l’immenso Cielo); su quello inferiore si può leggere: A Solis Ortu usque ad occasum laudabile 
nomen Domini ( Dal sorgere del sole fino al tramonto sia lodato il nome del Signore). 
Nel 1934 i Gesuiti decisero di vendere l’immobile che venne acquistato dalla S.A.V.I. (Società Anonima 
Veneta Industriale e Immobiliare) per la somma di 50.500 Lire. 
La Società rivendette il caseggiato, trasformato in casa privata, ai Signori Giuseppe e Ottavio Volpe.  Nel 
1959 fu acquistato dai coniugi Martinis-Rosso che adeguarono i locali ad uso ristorante e, dopo aver 
acquistato un terreno a nord-est, edificarono un altro locale: quello che viene utilizzato dal Rotary Club di 
Cividale per i normali incontri settimanali fin dalla sua fondazione (1979). 
Sulla parete ovest (già esterna) del nuovo locale fu lasciata la targa stradale “Via del Fortino”, sotto la 
quale è rimasta l’acquasantiera che faceva parte della chiesetta dei Gesuiti. 
A seguito della prematura scomparsa di Elio Martinis, la 
vedova affittò il ristorante  al Sig. Carraro di Genova, la cui 
gestione fece degradare notevolmente l’ambiente.  
Presentatasi l’occasione, il ristorante venne acquistato nel 
1987 dai coniugi Albino e Franca Balloch che continuano 
tuttora a gestire la Locanda “Al Castello” insieme ai loro tre 
figli.  
 
Il Presidente Paravano ha ringraziato l’Amico Adolfo per aver 
generosamente voluto divulgare ai Soci del Club i risultati 
della sua ricerca filologica sulle origini e sull’evoluzione 
dell’edificio che dal 1979 è la nostra sede “storica”. 
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MERCOLEDI’  29  AGOSTO : INCONTRO CON IL GOVERNATOR E  ANTON  HILSCHER 
 
L’Amico David Orzan  del Rotary Club di Solkan-Siliganum, in occasione della visita al suo Club del 
Governatore del Distretto 1910  (Austria Est, Slovenia, Croazia, Bosnia Herzegovina),  ha voluto 
accompagnarlo a Cividale per fargli conoscere la Città ed il Presidente Paravano. 
La delegazione era composta, oltre che da Orzan e dal Gov. Hilscher, anche dal Presidente e dal Past 
Presidente del Rotary Club di Nova Gorica (Otmar Zorn e Josip Pavlic). 

 
Il Presidente Paravano era accompagnato dal Segretario 
D’Emidio e dal Decano Londero, il quale ha fatto da “Guida” 
agli Ospiti stranieri nel Centro storico di Cividale e presso il 
Tempietto Longobardo. 
La breve permanenza dei nostri Amici sloveni e austriaci si è 
conclusa con un bicchiere di Prosecco offerto dal Socio 
Franco Fornasaro al termine della visita al suo edificio 
adiacente alla Farmacia, noto per l’esposizione degli scavi 
che hanno portato alla luce reperti pre-romani, romani, alto-
medioevali e rinascimentali. 
 
Il Gov. Hilscher parla bene l’italiano: ha chiesto al nostro 
Presidente notizie circa l’evento che il nostro Club sta 
organizzando in occasione del 90° anniversario di C aporetto 
ed espresso il desiderio di essere invitato a tale evento. 

 
 
 
 
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2007   AL  31/8/2007   (6  Riunioni) 
SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 

ACCORDINI (*) D 0 0 AVON (*)  1 17 BALUTTO (*)  1 17 
BARBIANI  4 67 BATTIGELLI(*)   0 0 BEARZI  A. (*)  0 0 
BEARZI  S. (*) D 0 0 BELLOCCHIO  4 67 BIANCHI  3 50 
BROSADOLA(*)  1 17 BUTTAZZONI(*)   0 0 CANTARUTTI   2 33 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  3 50 COCEANI   2 33 
COLO’  3 50 CROSATO (*)  0 0 D’EMIDIO  6 100 
FERLUGA  4 67 FORNASARO   3 50 FROSSI  3 50 
LONDERO  6 100 MAYER (*)   1 17 MARINIG  3 50 
MARSEU  M. (*)  1 17 MARSEU  P. (*)  0 0 MONAI (*)  1 17 
MONCHIERI   2 33 NOVELLI (*)  1 17 ORICHUIA (*)  1 17 
PARAVANO  6 100 PELLEGRINI  2 33 PETRONI (*)  0 0 
PICCINI (*)  0 0 RAPANI (*)   1 17 RAPUZZI  2 33 
RIZZA  5 84 RUBINI (*)  0 0 SACCAVINI  5 84 
SALE   2 33 STEDILE  4 67 VOLPE  4 67 
VUGA (*)  1 17         

 
N.  16 Soci       :   dal  50%  al  100%     =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.    6  Soci       :   dal  25%  al  49%        =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  21 Soci (*)  :    da     0%  al  24%        =   meno di 1 presenza mensile 
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PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  SETTEMBRE 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE                                                                                           RIUNIONE  N. 7 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o  -  Consiglio Direttivo aperto ai Soci  
 
Ordine del giorno: 
• Presentazione del bilancio preventivo per l’A.R. 2007/2008 
• Presentazione delle attività e delle iniziative di settembre e ottobre 2007.  
 

MARTEDI’  11 SETTEMBRE                                                                                         RIUNIONE N. 8 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
 
Informazione rotariana a cura del Socio Bruno D’Emidio : 
• Procedura per l’ammissione di nuovi Soci  
• Ruolo e responsabilità del Rotary nella realtà contemporanea (1^ Parte) 
  

MARTEDI’  18  SETTEMBRE                                                                                        RIUNIONE N. 9 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
 
Informazione professionale a cura della Socia Antonella Pellegrini : 
“La Formazione: uno strumento per migliorare la qualità dell’assistenza (anche) in Sanità”. 

MARTEDI’  25 SETTEMBRE                                                                                      RIUNIONE  N.  10 
Ristorante “Al Castello”  –  Ore 20:00  –  Convivia le interclub con Consorti e Ospiti  
 
Avremo il piacere di ricevere la visita degli Amici del Rotary Club di Udine. 
 
Il noto giornalista Vicedirettore del TG5 Toni Capuozzo (PHF) presenterà il suo libro “Adiòs” e terrà 
una relazione sulle sue esperienze professionali come inviato speciale nelle zone “calde” del mondo. 
 
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Se gretario Bruno D’Emidio entro martedì 18 settembre  

E-mail:  rotary.cividale@libero.it    
 

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

DOMENICA  30  SETTEMBRE 
 
IL Rotary Club di Hermagor festeggerà il suo 40° An niversario. 
 
Alle celebrazioni parteciperà una delegazione di Soci e Familiari del nostro Club. 
Ore 11:00     Arrivo sul Lago di Weissensee 
Ore 12:00     Inizio della Festa con musica e buffet 
Ore 15:30     Gita in battello sul lago 
 
La Segreteria farà successivamente conoscere i dett agli circa la quota di partecipazione e le 
modalità di viaggio. 
      


