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Lettera del Presidente n. 349 
 
Care Amiche e Cari Amici, 
 
questo mese di marzo si caratterizza, nel nostro Club, per due 
aspetti importanti: le donne e i giovani. 
Sappiamo tutti che l’8 marzo è un giorno dedicato in tutto il 
mondo di cultura occidentale alla figura della donna in tutti i 
suoi molteplici aspetti. Anche noi vogliamo mettere in 
evidenza  questa figura rendendo un caloroso omaggio alle 
nostre quattro socie ed alle nostre compagne di vita ed 
auspicando che la loro tenacia, la loro determinazione, la loro 
dolcezza e la loro generosità ci accompagnino e ci guidino 
ogni giorno nella nostra vita familiare, lavorativa e rotariana. 
Il secondo, importante aspetto è quello dei giovani. In questa 
seconda parte dell’anno rotariano, come da consuetudine, si 
concretizzano le attività e le iniziative che il nostro Club 
dedica all’azione verso le giovani generazioni.  
Grazie alle  preziose segnalazioni del nostro Socio Decano 
Adolfo Londero abbiamo individuato una giovane neo-
laureata da inviare al seminario distrettuale RYLA ed una 
giovane disabile che parteciperà con un familiare al soggiorno 
di due settimane presso l’”Handicamp” di Albarella. 
Inoltre, rinnoveremo il contributo che il nostro Club fornisce 
per il service annuale del nostro Rotaract, auspicando che 
gradualmente quest’ultimo riesca a superare, anche con il 
nostro aiuto, le difficoltà di organico che lo affliggono da 
qualche anno. 
Infine, stiamo ricevendo buone notizie sull’andamento dei 
lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’asilo di Nhoma 
in Guinea Bissau e sull’accoglienza che la nostra iniziativa ha 
avuto da parte dei 140 bambini che frequentano la Missione di 
Padre Sirch. 
Sono consapevole che non è mai abbastanza quello che noi 
facciamo a favore dei giovani, ma sono anche certo che 
mantenere questi impegni nel tempo sia la base per future e 
più generose iniziative. 
 
Care Amiche e Cari Amici, l’avvicinarsi della Santa Pasqua sia 
per tutti noi lo stimolo per affrontare la nostra vita familiare e 
professionale con gioia e serenità: auguri di cuore dal vostro 
Presidente 
                       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 
 
SOSTEGNO AL ROTARACT DI CIVIDALE  (Terzo avviso) 

  Da alcuni mesi il Rotaract Club di Cividale del Friuli registra un calo vistoso del suo organico.  
Le causa principale consiste nel graduale venir meno del desiderio di associazionismo  nei giovani 
d’oggi e questo fa sì che i ragazzi e le ragazze del nostro Rotaract trovino forti difficoltà a “reclutare” 
coetanei  negli ambienti da loro frequentati. 

 C’è quindi bisogno dell’aiuto delle Socie e dei Soci del nostro Club affinché giovani tra i 20 e i 27anni 
di entrambi i sessi di loro conoscenza (studenti universitari o neo-laureati o lavoratori) vengano segnalati, a seguito 
di una loro autorizzazione, ai Soci del Rotaract che si incaricheranno poi di metterli in contatto con il loro Club. 
Le segnalazioni vanno inoltrate al Presidente Andrea Parrinello (cell. 349.5617218) oppure al Past-Presidente 
Gianandrea Dorgnach (cell. 329.0030777). 
 
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “RYLA” DISTRETTUALE 

          Da 15 anni, ogni anno, il Club di Cividale sostiene la partecipazione di un giovane  al Seminario 
distrettuale “RYLA”  (Rotary Youth Leadership Awards). 
Quest’anno il Ryla si svolgerà a Castelfranco Veneto  dal 31 marzo al 5 aprile ed avrà il tema 
“La società interetnica: problemi e opportunità”. 

Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il nostro Club sosterrà con 450 Euro la partecipazione 
della Dott.ssa Erica Rumiz di Cividale. 
 
PARTECIPAZIONE ALL’HANDICAMP DI ALBARELLA 

A  partire dall’Anno Rotariano 2000/2001 (Presidente Marco Marseu), il Club di 
Cividale sostiene ogni anno la partecipazione di un giovane disabile al soggiorno 
marino della durata di due settimane nell’Isola di Albarella (Rovigo). 
Quest’anno, sempre grazie alla segnalazione  del Socio Decano Adolfo Londero, il 
Club sosterrà con 500 Euro la partecipazione della giovane cividalese Sara Cosson 
e di un parente accompagnatore dal 24/5 al 6/6/2008. 
 

SEMINARIO DI ISTRUZIONE PER NUOVI SOCI 
Sabato 29 marzo 2008, presso il Ristorante “La Burlesca” di Rubano (Statale Vicenza-Padova), 
avrà luogo un Seminario distrettuale di Istruzione per nuovi Soci. 
Sono chiamati a partecipare i nuovi Soci entrati dopo il 1° luglio 2006. 
La quota di partecipazione è a carico del Distretto 2060. 
Ai nuovi Soci sarà inviato il programma del Seminario con una e-mail. 
I Soci interessati sono pregati di segnalare la loro adesione al Segretario Bruno D’Emidio entro  
giovedì 6 marzo. 

 
QUOTE  SOCIALI 

Si ricorda ai Soci che il 31 gennaio 2008 è scaduto il versamento della seconda rata semestrale dellaquota 
associativa (450 ���� �� ���	� �
�� ���� 
���� ����� ����������� �� ���������� ����� �����	� �	� ����� ����
cortese urgenza, possibilmente a mezzo bonifico bancario:   A   Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : 
Banca di Cividale  -  Cc n. 18806  -  IBAN : IT  85F  05484  63740  25570018806   

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

Tanti cari auguri ai Soci nati in marzo: 
Massimo BOLZICCO (6) – Franco FORNASARO (8) – Espedito RAPANI (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA AI SOCI 
Il Socio Franco Fornasaro comunica al Club di aver presentato il suo ultimo romanzo “Sulle orme del 
Cavaliere” al RC di Cervignano-Palmanova  e al RC di Hermagor ed ha  ricevuto l’invito dai RC di 
Monfalcone, Pordenone e Verona per una presentazione a breve scadenza. 
Il 14 marzo 2008 Franco presenterà il romanzo a Bruxelles ad un Cenacolo di Funzionari italiani della C.E.E.. 
L’Università Ebraica di Gerusalemme lo ha invitato per una lettura agli studenti di letteratura italiana. 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI FEBBRAIO 2008  
 
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO : APERITIVO  -  CONSIGLIO DIRETTIVO 
Riunione N. 25  -  Presenti : N. 10 Soci 
 
Il Presidente Paravano ed il Segretario D’Emidio hanno presentato al Consiglio Direttivo ed ai Presidenti 
di Commissione il fascicolo con la “Relazione sullo stato del Club” da presentare al Governatore 
durante la sua visita al Club martedì 12 febbraio. 
Il fascicolo è stato esaminato, modificato in alcune sue parti ed è stato infine approvato all’unanimità. 
 
 
 
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO : VISITA DEL GOVERNATORE - CONVIVIALE CON CONSORTI 
Riunione  N. 26  -  Presenti : N. 32 Soci – N. 16 Consorti -  N. 8 Ospiti 
 
Il Governatore Carlo Martines, accompagnato dalla gentile Consorte Tea, è arrivato a Cividale alle ore 
16:00 ed è stato accolto dall’Assistente Riccardo Caronna con la Signora Francesca, dal Presidente 
Paravano, dal Segretario D’Emidio e dal Socio Decano Adolfo Londero. 
 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 gli Ospiti 
hanno visitato il Tempietto Longobardo, il 
Ponte del Diavolo ed il Belvedere sul 
Natisone, quindi sono stati ricevuti in 
Municipio dal Sindaco Attilio Vuga che ha 
loro illustrato quanto è stato fatto e si sta 
facendo per sostenere la candidatura di 
Cividale e di altre località italiane di 
matrice longobarda a Patrimonio 
dell’Umanità presso l’UNESCO. 
Alle ore 17:45, presso il Ristorante “Al Castello”, è iniziato l’incontro “tecnico” del 

Governatore e dell’Assistente con il Consiglio Direttivo e con i Presidenti di Commissione ed è stato 
illustrato il documento con la Relazione sullo stato del Club nel quale sono stati esaminati a 360° tutti gli 
aspetti della vita del nostro Club nell’anno rotariano in corso. 
Alle ore 19:00 il Governatore ha incontrato la Presidente dell’Inner Wheel Federica Albini ed il Past-
Presidente del Rotaract Gianandrea Dorgnach. 
Alle ore 20:00 è iniziata la conviviale con Soci, Consorti e Ospiti. 
Il Presidente Paravano, dopo il saluto alle Bandiere, ha introdotto la serata ed ha letto una breve 
biografia del Governatore. 
 

Carlo Martines è nato a Tripoli dove è vissuto fino al 1970. 
Ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Italiano Dante Alighieri di Tripoli.  
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, specializzandosi nella stessa  
Università  in Cardiologia e in Malattie dell’Apparato Respiratorio. 
All’Università di Parma ha conseguito la specializzazione in Geriatria e Gerontologia. 
Dal 1961 al 1970 ha prestato servizio presso l’Ospedale Governativo di Tripoli nel Dipartimento di 
Medicina e, come Cardiologo, ha fatto parte dello staff medico della Casa Reale di Re Idris I. 

Nel 1970 è rientrato in Italia e ha iniziato a prestare servizio presso l’Ospedale di Piove di Sacco (PD). 
Dal 1974 al 2002 Primario della Divisione di Cardiologia – da lui stesso fondata - e  contemporaneamente Direttore 
del Dipartimento Cardiovascolare che comprende tre ospedali (Piove di Sacco, Chioggia, Cavarzere). 
Attualmente è Libero Professionista Cardiologo, Direttore Sanitario del Centro Medico Agenda IN di Piove di Sacco  
e Membro del Consiglio di Amministrazione di Heart Care Foundation, parte integrante  dell’Associazione 
Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri. 
E’ entrato nel Rotary Club di Padova EST nel 1992. 
Nell’anno 1999-2000 Presidente del Club Padova Est.  
Dal 2004 al 2006 Assistente dei Governatori Nerio Benelli e Giuseppe Giorgi. 
Nel 2005 viene Designato Governatore del Distretto per l’anno 2007-2008. 
E’ cinque volte Paul Harris Fellow. 
Ha tre figli e tre nipoti. 
Come Governatore del Distretto 2060 crede che il Rotary, oltre che condivisione, deve essere anche entusiasmo e 
convinzione. 
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Al termine dell’introduzione del Presidente Paravano, il Governatore Martines ha svolto il suo intervento 
toccando vari aspetti della vita e dell’attività del Rotary. 
Al termine dell’intervento del Governatore è iniziata la cena conviviale. 
Al termine della cena, il Presidente Paravano ha introdotto due brevi ma significative cerimonie: la 
consegna del “Paul Harris Fellow” al Socio Giuseppe Barbiani e la presentazione del nuovo Socio 
Massimo Bolzicco. 
Ha iniziato chiamando al tavolo della Presidenza il Socio Giuseppe Barbiani ed ha letto la motivazione 
del conferimento dell’onorificenza rotariana. 
  
“Giuseppe è Socio del Club di Cividale dal 1993. 
Ha svolto per 4 volte le mansioni di Tesoriere, nel 2004/2005 è stato Segretario e nel 2005/2006 ha ricoperto la 
carica di Presidente del Club. Molte volte è stato Presidente di Commissione. 
Con la sua assidua presenza alle riunioni settimanali ha dimostrato grande amicizia e disponibilità verso i Consoci 
e il suo grande attaccamento al Club.  
Ha sempre fornito volentieri la propria collaborazione ai Presidenti pro-tempore con consigli e proposte per le 
attività di rilievo. 

In prima persona si è fatto promotore di varie iniziative, di cui 
ricordiamo quelle più recenti, l’istituzione del Premio “Amore per 
Cividale” e la promozione del service interclub a favore di una scuola 
di Addis Abeba. 
Più volte, in periodo di Carnevale,  ha organizzato allegre serate 
musicali con la partecipazione di altri Club cividalesi ed ha spesso 
messo al servizio del Club la sua vena di autore umoristico facendoci 
partecipi dei suoi divertenti monologhi basati su giochi di parole e su 
racconti scherzosi. 
Il suo motto è stato, anche da Presidente, “Servire col sorriso” e con il 
sorriso ha guadagnato la stima, l’amicizia e la simpatia di tutti noi. 
 
Caro Pino, il Rotary Club di Cividale del Friuli, mio tramite, ti ringrazia 
per l’esempio che continui a darci di comportamento rotariano e ti 
consegna solennemente l’onorificenza di Paul Harris Fellow che avrai 

l’onore di ricevere direttamente dalle mani del  nostro Governatore”. 
 
Il Presidente Paravano ha poi pregato il Socio Fondatore Luciano Coceancigh di presentare il nuovo 
Socio Massimo Bolzicco. 
 
“Massimo Bolzicco ha 44 anni, risiede a Dolegna del Collio, è sposato con Sabrina Scodellaro ed ha due figli, 
Alessia Cristina di 6 anni e Mattia di 2 anni. 
Si è diplomato ragioniere presso l’Istituto E. Fermi di Gorizia, ha conseguito il diploma di operatore e 
programmatore COBOL e BASIC ed ha completato un corso in madrelingua inglese in Gran Bretagna. 
Dopo brevi esperienze lavorative presso un’impresa industriale del Manganese e presso l’impresa commerciale di 
famiglia, è stato assunto dalla Banca Popolare di Cividale nel febbraio 1988. 
Ha svolto diversi incarichi sia in sede centrale, sia in strutture periferiche, è attualmente responsabile dell’Ufficio 
Mercati Finanziari della Banca e, in rappresentanza della stessa, partecipa ogni mese a Milano al Comitato 
finanziario di ARCA sgr.. 
In ambito politico-amministrativo è stato eletto Consigliere comunale di Dolegna del Collio in rappresentanza di una 
lista civica. 

In ambito sportivo e scolastico, è membro del Comitato 
Regionale della Fjikam, settore Karate, ed è responsabile per la 
provincia di Udine del progetto Scuola per la Fjikam. 
 Venti anni fa ho avuto il piacere di presentare Massimo alla 
Banca di Cividale all’inizio della sua carriera, oggi sono 
particolarmente lieto di presentarlo alla grande famiglia del 
Rotary. 
In tutti questi anni ho avuto modo di apprezzarne le doti di 
equilibrio, disponibilità e solida capacità professionale, migliorata 
ed arricchita giorno dopo giorno con impegno e dedizione. 
Sono certo che la naturale propensione al dialogo ed alla 
collaborazione faranno di Massimo un ottimo rotariano”. 

 
Il Governatore Martines ha quindi consegnato a Massimo il distintivo e la tessera del Rotary.  
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Al termine della serata il Presidente Paravano ha consegnato al Governatore Martines un riproduzione in 
ceramica della formella centrale dell’Ara di Rachtis e la medaglia del Club come ricordo della sua visita a 
Cividale. 
Prima di congedarsi, il Governatore ha voluto fare una foto insieme alle quattro Socie del nostro Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARTEDI’  19 FEBBRAIO : APERITIVO CON RELAZIONE 
Riunione N. 27  -  Presenti:  N. 13 Soci 
 
“Le nuove povertà” –  Informazione socio-economica a cura del Dott. Franco Patamia – Socio del 
RC di Cervignano-Palmanova – Primario Div. Pediatria dell’ Ospedale Civile di Palmanova.  
 
“In passato la povertà è stata quasi del tutto associata ai paesi meno industrializzati, meno sviluppati, più 
emarginati dal moderno sistema economico di sviluppo e si tendeva, quindi, ad allontanare il problema dai paesi a 
capitalismo maturo che sembravano essere più ricchi.  
Povertà assoluta: mancanza di risorse per consumare un certo numero di beni e servizi per soddisfare le 
necessità essenziali. 
Povertà relativa: basata su un confronto relativo tra i diversi gruppi componenti la società. 
Povertà soggettiva: valutazione personale del proprio stato di benessere. 
Povertà umana: mancanza di beni essenziali e di particolari capacità e abilità per soddisfare i bisogni ritenuti 
fondamentali. 
Povero: chi non ha un’opportuna quota di reddito per la sussistenza;  chi è una figura marginale del mercato del 
lavoro; chi ha un salario totalmente inadeguato per vivere una vita dignitosa. 
Poverta’ è: soffrire la fame; vivere senza un tetto; essere ammalati e non poter essere visitati da un medico; non 
andare a scuola e non saper leggere; non avere un lavoro o avere un lavoro precario, intermittente; vivere 
“arrangiandosi”; aver paura del futuro…..ecc. 
Oggi si parla sempre più di povertà relativa, di nuove povertà, di lavori poveri, di impoverimento dei ceti medi, di 
disoccupazione, di diseguaglianze distributive, di precarizzazione di un gran numero di persone nel mercato del 
lavoro per cui il problema “nuova povertà”  è diventato sempre più grave e in continua crescita.   
 

Precarizzazione: E’ un processo generale che condiziona l’esistenza di tutta la 
forza lavoro e si è affermato seguendo  tappe, svolte, passaggi cruciali. Prime fra 
tutte le tappe degli interventi legislativi che hanno abbattuto in parte, le garanzie  
acquisite dal lavoratore e hanno di fatto introdotto la possibilità di utilizzare la forza 
lavoro in un regime flessibile, con conseguente crescita dell’instabilità del 
reddito da lavoro e indebolimento dello stato sociale soprattutto in campo 
previdenziale e sanitario. 
La flessibilità, per la parte contraente più debole, la forza lavoro, è un fattore di 
rischio, e l’assenza di garanzie accresce questa debolezza.  
 
Disagio nascosto:  Accanto alla povertà vecchia, dura a morire, che 
accompagna l’uomo da sempre, c’è la povertà nuova, segno dei tempi 
post-moderni, della società dell’incertezza e del rischio. Una povertà che 
non miete vittime, o che non lo fa in maniera così massiccia come la 
vecchia, ma che causa problemi e sofferenza, disagio, marginalità ed 
esclusione. Una povertà che però – fortunatamente - smuove le 
coscienze, chiama a raccolta l’intera società nel tentativo di capirla e di 

combatterla. Giovani, anziani, intere famiglie bisognose di alloggio, cibo con un denominatore comune, la 
solitudine”. 
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MARTEDI’  26 FEBBRAIO : APERITIVO CON RELAZIONE 
Riunione  N. 28  -  Presenti :  N. 21 Soci  –  N. 2 Ospiti 
 
“Russia: la rinascita di una grande potenza” – Informazione politico-economica a cura del Socio 
Ing. Fernando Orichuia. 
 
SETTORE PETROLIFERO 
• La Russia è il 2° produttore mondiale di greggio dopo l’Arabia Saudita. Nel 2006 la produzione media  è 

stata pari a 9,8 mln brl/d (contro un max storico di 12,5 mln nel 1988 ed il min di 6 mln nel ’96, dopo il crollo 
dell’URSS).  

• Le esportazioni energetiche costituiscono circa la metà, in valore totale, dell’export russo. Il petrolio 
rappresenta il 70% del valore dell’export energetico. Secondo l’IMF (Int.l Monetary Fund), l’incremento di 
1$/brl per l’Ural Blend comporta su base annua un aumento delle entrate del budget federale dello 
0,35%, pari a circa 3,5 Mld $.  

• Nel 2006 il mercato interno ha assorbito 2,8 mln brl/d di prodotti petroliferi. I consumi sono leggermente 
aumentati negli ultimi anni, assieme alla ripresa produttiva ed alle esportazioni petrolifere nette, pari a 7 mln 
brl/d nel 2006, di questi 4 mln brl/d di crude oil. Il max storico per le sportazioni nette dell’URSS era stato di 
3,6 mln brl/d nell’87-88. 

• Stime di diversi istituti attribuiscono alla Russia l’ 8% circa delle riserve mondiali provate, ossia 79,5 Mld brl. 
• Tre quarti delle riserve si trovano nella Siberia Occidentale. Il grado di maturità delle riserve è intermedio, 

a livello mondiale, pari a circa il 33%. 
• La rete di trasporto petrolifero si estende su 48.000 km di pipelines, con 400 stazioni di pompaggio e 900 

depositi.  
• Le infrastrutture per l’export sono concentrate nella parte occidentale del paese: 

o Oleodotto Druzhba, , con due ramificazioni: a nord, 
verso Polonia e Germania; a sud,  attraverso Ungheria, 
Slovacchia, Cechia, ex Yugoslavia; 

o Terminali sul Baltico: Primorsk in Russia, e Ventspils 
in Lettonia; 

o Terminali sul Mar Nero: Novorossisk e Tuapse in 
Russia, Odessa e Privdenny in Ucraina.Sono in fase di 
realizzazione o di progetto il Baltic Pipeline System, il 
pipeline Russia-Cina, il collegamento degli oleodotti 
Druzhba e Adria, Sakhalin 1, Sakhalin 2, espansione del 
Caspian Pipeline Consortium e connessione a rete 
Transneft, costruzione di oleodotti, porti e terminali nel 
Mare di Barents, oltre al potenziamento dei terminali di 
Butinge, Varanday, Kaliningrad, Astrakan. 

 
SETTORE GAS 
• Gazprom è la società monopolista del gas in Russia. Produce il 90% del gas ed opera il sistema di gasdotti. 

Possiede il 17% delle riserve mondiali provate, 29,1 trilioni mc.  
• La produzione russa è stata di 548 mld mc nel 2005. Sono previsti 550-560 mld nel 2010, 580-590 nel 2020 

e 610-630 nel 2030. Dopo il 2010 lo sviluppo è legato a Yamal (circa 6 triliardi mc), ed entro il 2020 all’Est 
Siberia e alla Yakutia. 

• 156.400 km di pipelines grandi e medi e 485.000 km di reti di 
distribuzione, con 268 stazioni di compressione e unità di 
pompaggio  

• Sviluppo del sistema di trasporto per l’estero: 
• Yamal-Europa: assegnato il tratto di 1997 km dalla stazione 

di compressione di Torzhak al sistema STEGAL tedesco; 
• SRTO-Torzhak: in costruzione dai campi di Urengoy, 2200 

km; 
• Espansione Urengoy Gas Transportation Hub;* Pochinki-

Izobilnoye gas pipeline, parte del sistema Russia-Turchia; 
• Nord stream gas pipeline, da Russia a Germania, iniziato 

nel 2005, passante attraverso il Baltico con l’esclusione di 
Ucraina e Polonia: 917 km in Russia e 1198 km in mare. •                                                           

•Necessità di coordinamento per il settore gas naturale, che non vuol dire creazione di una OPEC del gas, 
per dimensionare la domanda e stabilire un paniere di prezzi svincolato dal mercato petrolifero, ormai fuori 
controllo dei produttori. Oggi le quotazioni del petrolio, e quindi del gas attraverso i sistemi di 
indicizzazione, dipendono, più che dalla domanda in crescita, dalla speculazione finanziaria che tratta i 
prodotti energetici alla stregua di commodities. 
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QUALE  FUTURO PER LA RUSSIA?  
 
CCrroonnoollooggiiaa  bbrreevvee  ddeeggllii  uullttiimmii  2200  aannnnii 
L’agonia degli anni ’80 e la fine delle illusioni con Gorbachev 
Etsin, lo smembramento dell’URSS e i confini di Stalin 
I finti guru per il passaggio al capitalismo in 500 giorni 
Banche, vouchers, speculazioni selvagge, fuga di capitali, la 
nascita degli oligarchi 
Conversazione con Nechaev; Mosé e la terra promessa 
Un oscuro colonnello del KGB al potere; il patto con gli 
oligarchi 
lI controllo delle risorse primarie; tutti gli uomini del 
presidente 
Burro e cannoni 
Dopo Putin, ancora Putin. Con quali prospettive? 
 
Plus      
 Scolarità elevata; centri di ricerca ed università eccellenti; patrimonio tecnologico derivato da programmi bellici; 
coesione in funzione di obbiettivi strategici; uniformità di lingua e cultura; grandi risorse materiali e morali; networks 
per settore energia; collocazione geografica. 
 
Minus       
Senso di accerchiamento; nazionalismo e isolazionismo; crollo demografico; obsolescenza impianti e sistemi 
trasporto; sprechi energetici; Siberia e Far East in sofferenza; clima e distanze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2007   AL  29/2/2008   (28  Riunioni) 

N.  23 Soci       :   dal  50%  al  100%       =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.    7  Soci       :   dal  25%  al  49%         =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  12 Soci (*)  :    da     0%  al  24%        =   meno di 1 presenza mensile 
 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 2 7 AVON   8 29 BALUTTO   20 71 
BARBIANI  23 82 BATTIGELLI(*)   4 14 BEARZI  A. (*)  4 14 
/////////////////////////    BELLOCCHIO  24 86 BIANCHI  16 57 
BROSADOLA(*)  4 14 BUTTAZZONI   7 25 /////////////////////////    
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  15 54 COCEANI   8 28 
COLO’  15 54 CROSATO (*)  1 4 D’EMIDIO  28 100 
FERLUGA  19 68 FORNASARO   15 54 FROSSI  13 46 
LONDERO  27 96 MAYER    8 29 MARINIG  19 68 
MARSEU M.   19 68 MARSEU  P. (*)  4 14 MONAI (*)  3 11 
MONCHIERI   14 50 NOVELLI (*)  4 14 ORICHUIA   16 57 
PARAVANO  28 100 PELLEGRINI  12 43 PETRONI (*)  1 4 
PICCINI (*)  1 4 RAPANI   15 54 RAPUZZI  14 50 
RIZZA  28 100 SACCAVINI  22 79 SALE   12 43 
STEDILE  22 79 VOLPE  19 68 VUGA (*)  3 11 
BRUNETTO  2/4 50 DOMENIS  3/6 50 BOLZICCO  2/3 66 
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MARTEDI’ 4 MARZO                                                                                     RIUNIONE N. 29 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitivo  -  Consiglio Direttivo aperto ai Soci 
 
Ordine del giorno : 
• Esame e approvazione del programma delle celebrazioni del 25° anniversario del “gemellaggio” 

tra il Club di Cividale e il Club di Hermagor (18 maggio 2008). 
• Esame e approvazione del service di interesse pubblico a favore del Tempietto Longobardo. 

MARTEDI’ 11 MARZO                                                                                   RIUNIONE N. 30 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitivo con relazione 
 
Informazione professionale a cura del Dott. Silvio Brusaferro (Socio del RC di Udine Patriarcato): 
“I sistemi sanitari come organizzazioni complesse” 

MARTEDI’  18 MARZO                                                                                RIUNIONE N. 31 
Caminetto a casa del Socio Pierpaolo Rapuzzi  -  Ore 20:00  -  Aperitivo con relazione 
 
La Famiglia Rapuzzi ospita per la seconda volta i Soci del Club nella sua Azienda agricola e nella sua 
bella casa  (Via Cialla 47). 
 
Informazione professionale a cura del Socio Pierpaolo Rapuzzi : 
“Il recupero e la rinascita di un vitigno autoctono: lo Schioppettino” 
 

I Soci sono pregati di dare le adesioni al Segretario Bruno D’Emidio entro martedì 11 marzo : 
rotary.cividale@libero.it 

MARTEDI’  25 MARZO                                                                   RIUNIONE SOPPRESSA 


