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La

Lettera del Presidente

Cari amici rotariani,
nel calendario rotariano Agosto è il mese dell’Espansione e dell’Effettivo: due sfide delle quali nel Rotary,
ovunque nel mondo, si parla da anni e delle quali anche noi abbiamo parlato a lungo nelle riunioni distrettuali
e nei nostri incontri di luglio. Affinché dalle parole si passi ai fatti invito tutti a proporre alla commissione per
l’effettivo presieduta da Guido Frossi, o direttamente a me anche in forma riservata, i nominativi di persone
che ritenete essere in possesso delle caratteristiche etiche e personali per appartenere al nostro club.
Questo mese di settembre il Governatore Ezio Lanteri ci farà visita, un’occasione per tutti noi di approfondire
la nostra conoscenza del mondo rotariano e un’opportunità per esprimergli le nostre idee per far crescere il
Rotary. Lo riceveremo a Cividale insieme al club di Aquileia / Cervignano / Palmanova e saremo sicuramente
numerosi ad ascoltarlo. L’ho sentito più volte nei vari incontri rotariani e ho apprezzato il suo modo gentile e
pacato nel portare avanti con estrema determinazione i progetti del Rotary, i suoi progetti, i nostri progetti.
Light up Rotary è il motto del Presidente internazionale Gary C.K. Huang. Attrarre più donne e più giovani,
sostenere club flessibili, e sviluppare progetti di servizio innovativi ed efficaci: questa l’indicazione del nostro
Governatore per accendere la luce del Rotary e renderla più brillante che mai.
E di progetti da realizzare parliamo anche a Cividale.
L’amministrazione comunale ha iniziato i lavori a Sanguarzo nel sito che diventerà il Parco Francesco
Musoni. Entro l’anno anche il Rotary club di Cividale dovrà completare l’opera tanto attesa installando i giochi
per i ragazzi. Ringrazio Paolo Marinig che, dopo uno splendido anno d’impegno rotariano come presidente,
ha ancora la volontà di seguire questo progetto per il club.
In una prossima riunione incontreremo la signora Elena Bulfone presidente dell’Associazione Progetto
Autismo FVG con la quale abbiamo in animo di costruire insieme un progetto per il nostro territorio.
A fine agosto poi ha avuto inizio il 6° Rotary Camp ad Ancarano, una splendida iniziativa di aiuto per i
meno fortunati coordinata dal club di Muggia e dove siamo riusciti anche quest’anno a portare una nostra
concittadina. Grazie Adolfo.
Un pensiero e un saluto a Paolo Rapuzzi che in questi giorni d’agosto ci ha lasciati. Lo ricordiamo tutti con
affetto mentre parla di vino, di viaggi, di archeologia, di vita, al tavolo della sua bella casa a Cialla attorno al
quale ogni anno ci ospitava numerosi.
A Pierpaolo e a tutta la sua famiglia il nostro cordoglio.

Un cordiale saluto
Paolo Bianchi

La copertina

Aldo Colò

Nasce nel 1928 a Modena, nel 1933 il padre medico si trasferisce
con la famiglia a Cividale, dove Aldo, nel 1944, compie una breve
esperienza partigiana e completa, dopo il 1945, gli studi scolastici
classici. Si iscrive a Padova alla Facoltà di Medicina, che abbandona subito per frequentare l’Accademia di Belle Arti a Venezia e
dedicarsi totalmente alla pittura. La sua prima esposizione è, nel
1947, una collettiva a Cividale, dove rimane colpito dalla pittura
di Giuseppe Zigaina. A Cividale nel 57 inizia l’attività espositiva
personale che prosegue a Udine agli inizi degli anni’60. La sua
pittura è di ispirazione neorealista ma alcune opere già annunciano la svolta astratta frutto di una serie di viaggi in Olanda e in
Francia, iniziati nel 1958, dove viene a contatto con il Cubismo e
l’Astrattismo di Mondrian e Malevic.
Scrive Giuseppe Bergamini: “Poeta della forma e del colore, Aldo
Colò è pittore raffinatissimo, ma i suoi dipinti, le sue grafiche,
apparentemente facili da leggere e ad capire, se anche penetrabili con immediatezza dagli occhi, più lunghi tempi richiedono
per la loro assimilazione, per una corretta comprensione. Dopo
lunghi periodi figurativi, progressivamente superati, ha trovato
nell’astratta limpida nobiltà delle forme geometriche il mondo di
appartenenza e ad esse ha riservato le sue capacità, le sue passioni di artista”.
Dal Cubismo la pittura di Colò mantiene la scelta di un colore basso, raffinatissimo, essenziale, fino al bianco su bianco e al nero
su nero, in cui le forme spesso sono graffiate per ottenere inediti
spazi pittorici fatti di sovrapposizioni.

In Colò il momento pittorico non è mai disgiunto da quello grafico,
la precisione delle forme geometriche negli anni settanta è resa
così attraverso la tecnica della serigrafia che permette la ripetizione modulare di superfici dai netti profili. Negli anni novanta predomina invece una spazio più aperto. Colò sperimenta l’acquaforte,
l’acquatinta, la litografia.
Il senso dell’operare di Colò si coglie nel fascinoso studio a
Premariacco, a perpendicolo sulla forra del Natisone, da cui si
coglie il variare infinitesimale della luce sulle rocce calcaree.
(Raffaella Bucco)
Così cantavano nel 1999 i versi di Elio Bartolini a lui dedicati: “La
tua geometria / in analogia / ci racconta il mondo, / quello superbo
che crediamo di conoscere, / a un nero che colore nemmeno è / ridotto, / e proprio per questo ti vogliamo bene / e per il tuo coraggio”.
Tutti noi ricordiamo nel 2011 Aldo Colò insignito del Premio “Amore per Cividale” che i Club service cittadini dedicano ogni anno
a chi abbia con la sua opera promosso il patrimonio culturale e
artistico di Cividale.
Tra le opere importanti di una lunga carriera ho scelto per questa copertina una acquaforte-acquatinta del 2009 “Su Quadrato
bianco”. Una stampa con oggetti geometrici della sua produzione
recente, piacevole e immediata, che rappresenta, a mio avviso,
tutto il percorso poetico dell’artista portandoci da questo punto
d’arrivo indietro fino al suo iniziale incontro con Malevich (Artista
al quale, in questi giorni, la Tate Modern di Londra dedica una
importantissima mostra antologica).
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Comunicazioni e informazioni ai Soci
Il Presidente Internazionale 2014 - 2015
Gary C.K. HUANG
Socio del Rotary Club di Taipei (Taiwan)

Gary C.K. Huang è al momento un consulente della Wah Lee
Industrial Corp. e Bank of Panhsin. Inoltre, è direttore della Federal
Corporation and Sunty Property Development Ltd.Rotariano dal 1976,
Huang ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Vice-Presidente del RI,
Consigliere RI, Amministratore della Fondazione Rotary, presidente
e istruttore all’Assemblea Internazionale, istruttore per le sessioni
regionali, membro e coordinatore di task force, membro e presidente
di commissione e governatore. Inoltre, ha ricoperto l’incarico di
consulente della Commissione del Fondo di dotazione per Taiwan,
Macau e Hong Kong e consulente per la promozione di PolioPlus per
il Taiwan.

Il Governatore 2014 - 2015 del Distretto 2060
Ezio LANTERI
Socio del Rotary Club di Treviso Terraglio

Di origini liguri, si è laureato a Genova in ingegneria meccanica nel
1973. Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali
italiane ed estere approdando a incarichi di Direttore Generale e/o
Amministratore Delegato.
Sposato con Alessandra, ha due figli.
Rotariano dal 1988, è socio del RC di Treviso Terraglio dal 2000: ne è
stato Presidente nel 2010/2011. E’ PHF con quattro riconoscimenti ed
è Socio Benefattore.

L’assistente del Governatore 2014 - 2015
per la provincia di Udine
Alberto ROSA BIAN
Socio del Rotary Club di Udine Patriarcato
È Medico Oncologo.

Quote sociali

Il 31 luglio 2014 è scaduto il versamento della prima rata semestrale
(450 €) della quota sociale. I Soci che non hanno ancora provveduto
sono pregati di farlo al più presto possibile.
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale IBAN: IT 85F 05484 63740 02557 0018806

Auguri di Buon Compleanno

Tanti cari auguri ai Soci nati in Settembre:
Paolo Bianchi il 5 - Attilio Vuga il 6 - Gianandrea Dorgnach il 9 Andrea Volpe il 18 - Franco Pittia il 27.
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Bollettino Attività Luglio/Agosto 2014
Martedì 3 Giugno: Aperitivo con Relazione
Riunione n. 1 - Presenti: n. 25 Soci

Ospite/Relatore di questa prima serata dell’A.R. 2014-2015 è stato il
Dott. Ing. Giovanni Nicola BORSETTI, Socio del RC di Pordenone
Alto Livenza. Tema della serata : “Il Progetto Microcredito”.
Non poche persone sarebbero in grado di avviare una attività
economica e creare una micro-impresa se:
• avessero accesso al credito
• fossero “accompagnate” nei primi passi da servizi offerti da
professionisti.
Ma non hanno accesso al credito: sono i cosiddetti “soggetti non
bancabili” in quanto non sono in grado di fornire quelle garanzie reali
che le banche normalmente esigono per la concessione di un prestito.
Il Microcredito ha rappresentato e rappresenta una valida risposta
alla drammatica “esclusione finanziaria” di innumerevoli potenziali
micro-imprenditori e micro-imprenditrici.
Sotto la spinta innovatrice di Muhammad Yunus, premio Nobel
per la Pace 2006 e di altri, negli ultimi 30 anni sono sorte ovunque
istituzioni di microcredito.
Che cos’è un microcredito:
- Un prestito di piccolo importo, fino a 25.000 € (regolato da
normativa EU e italiana)
- a soggetti “non bancabili”
- con l’idea di business, ma senza garanzie reali
- per iniziare / sviluppare una micro-impresa
- individuale o di gruppo
- con rimborso dal 2°mese, in 3-5 anni
Il progetto distrettuale:
• Fornitura di almeno una consulenza a titolo gratuito da parte dei
rotariani che accettano di mettere la loro professionalità al servizio
dell’emergenza lavoro (ad es. avvocati, notai, commercialisti,
operatori di banca e finanza, imprenditori, esperti di business plan
e di organizzazione aziendale, assicuratori, ingegneri, architetti,
revisori dei conti, etc);
• Raccolta di denaro per la costituzione di un Fondo di Garanzia,
destinato a sostenere la concessione di microcrediti (con effetti
moltiplicativi e a rotazione).
• Un grande service “bandiera” su arco temporale pluriennale
• Il primo service “revolving”, cioè in grado di moltiplicare per x volte i
propri effetti (credito, non carità)
• Visibile, con impatto misurabile e sostenibile
• Attraente per coinvolgere, ed agire in sinergia, con enti e istituzioni
del territorio, quali università, centri di ricerca, istituti finanziari locali,
banche etc.
Ruolo dei club e dei soci :
• Crederci!
• Fornire risorse
• Fornire persone
• Indicare il “referente microcredito” di Club
• Essere partner attivo per contribuire ad alleviare il più
drammatico problema dei nostri tempi: la disoccupazione!
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Giovedì 10 Luglio: Conviviale Interclub

Riunione n. 2 - Presenti: n. 19 Soci - n. 11 Consorti n. 16 Soci di altri Club
Come è ormai consuetudine dal 2002, abbiamo dedicato una serata
conviviale al MITTELFEST, l’evento culturale più importante di
Cividale dal 1991. Come sempre, sono stati invitati i Soci e le Socie
degli altri Club Service di Cividale: Lions, Soroptimist, Inner Wheel,
Rotaract.
Ospite/Relatore è stato Franco Calabretto, Direttore Artistico del
Festival ducale, che ha descritto le linee guida della manifestazione.
Il Mittelfest, con un ricchissimo programma di musica, prosa e danza,
è in programma quest’anno dal 19 al 27 luglio nella splendida cornice
di Cividale del Friuli ed avrà un’anteprima eccezionale: la “Messa
da requiem” di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Muti nel
maestoso scenario del Sacrario di Redipuglia. Riccardo Muti dirigerà
un’orchestra formata da una rappresentanza delle più prestigiose
istituzioni musicali provenienti da nazioni che hanno combattuto nella
Grande Guerra 14-18.
Segnali. Cartografia della bellezza inquieta è il titolo-guida di
questa edizione, che non poteva prescindere dai turbamenti che
percorrono oggi l’Europa, a cent’anni esatti dall’esplosione della
Prima Guerra Mondiale. Da più di vent’anni Mittelfest registra
le trasformazioni e le tensioni che hanno attraversato l’Europa,
raccontando i molteplici aspetti dell’inquietudine contemporanea.
Molteplici le declinazioni dei “Segnali” suggeriti dal festival, articolati
nel calendario di Musica, Danza, Teatro, Cinema, Marionette
& Burattini, per un cartellone che toccherà tutte le forme d’arte
storicamente rappresentate da Mittelfest.
“Segnali a Sud-Est” è il percorso che identifica, geograficamente e
artisticamente, alcune nazioni balcaniche come Slovenia, Serbia e
Croazia.
Il tema della “grande bellezza” si impone nel percorso “Segnali per
la bellezza” dove spiccano, tra i numerosi eventi, due importanti
espressioni della migliore danza europea.
Una presenza internazionale d’eccezione, spicca poi nel percorso
“Segnali d’oggi”: per la prima volta, approda a Mittelfest uno
spettacolo del geniale e sempre sorprendente regista belga Jan
Fabre,
A questi percorsi, si affiancano anche i “Segnali di Memoria” - con
recital, videoinstallazioni, spettacoli teatrali, di musica e di danza dove si rinnova la collaborazione tra Mittelfest e il Festival dei Due
Mondi di Spoleto.
L’edizione 2014 - che presenterà anche i “Segnali di Cinema”,
rinnovando il connubio tra grande cinema e musica dal vivo in
collaborazione con Dams di Udine, le esecuzioni dei Conservatori
di Udine e Trieste, gli spettacoli di Marionette&Burattini e una serie
di visite guidate realizzate con il Museo Archeologico Nazionale
- presenta un cartellone artistico di oltre 50 eventi spettacolari,
riunendo a Cividale protagonisti, esecutori e autori tra i più noti e
apprezzati del panorama internazionale.

Martediì 15 Luglio: Assemblea dei Soci
Riunione n. 3 - Presenti: n. 22 Soci

Il Presidente Bianchi ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente”
Alessandro Rizza che ha illustrato il bilancio consuntivo dell’Anno
Rotariano 2013-2014 (di seguito in estrema sintesi):
ENTRATE:
39.050 Euro
USCITE:
36.292 Euro
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• Versamenti obbligatori : 6.089
• Services :
12.716
• Azione Interna:
14.973
• Spese di funzionamento: 2.514
DIFF. ENTRATE/USCITE :
2.758
quote non ancora incassate).

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

(16,78%)
(35,04%)
(41,26%)
(6,93%)
(di cui 1.800 € di crediti

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2013/2014:
l’Assemblea approva all’unanimità.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE :
1. QUOTE SOCIALI: invariate rispetto all’anno precedente (900 € in
due rate semestrali :450 + 450 €). È stata espressa la necessità
che TUTTI i Soci versino le quote di competenza nei termini previsti
dal Regolamento del Club, cioè il 1° luglio e il 1° gennaio dell’Anno
Rotariano. Eventuali varianti “restrittive” al Regolamento verranno
messe all’OdG dell’Assemblea di Novembre 2014.
2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO:
Contributo per un importante service umanitario sul territorio
del mandamento di Cividale: contributo all’Associazione
“Progettoautismo FVG”.
Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto
Microcredito”.
Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale
“Rotary per la Regione”.
Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del
Rotaract: “Orientamento universitario” degli studenti dell’ultimo
anno delle Scuole Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo
Diacono”.
Contributo per la realizzazione di un parco giochi dedicato alla
memoria del Socio Francesco Musoni.
Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service annuale
“Insieme per servire meglio”. Partecipazione al Premio annuale
“Amore per Cividale”. - Insieme a Lions, Soroptimist, Inner Wheel.
Contributo per la partecipazione di un giovane studente al RYLA
distrettuale.
Premio “Artigiano” (12^ edizione).
Partecipazione al service “Premio Rotary – Obiettivo Europa”
sostenuto dai 10 R.C. della Provincia di Udine.
Contributo per il soggiorno all’ l’Handicamp di Ankarano di un
giovane disabile.
Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la
Rotary Foundation.
3. LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI
Di massima, nel mese sarà previsto: 2 serate con Ospiti/Relatori
esterni (di cui 1 con Consorti), 1 serata con discussione tra Soci su
temi di attualità, 1 Consiglio Direttivo.
Prevedere alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare il
Club.
4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2014 - 2015
Paolo BIANCHI
PRESIDENTE
Elena DOMENIS
VICEPRESIDENTE
Pino BARBIANI
VICEPRESIDENTE
Pierpaolo RAPUZZI
SEGRETARIO
Guido Maria GIACCAJA
TESORIERE
Davide SIMONCIG
PREFETTO
Pierpaolo RAPUZZI
PRESIDENTE ELETTO
Paolo MARINIG
PAST PRESIDENTE
Alessandro RIZZA
CONSIGLIERE
Giovanni Battista MONCHIERI CONSIGLIERE
Andrea VOLPE
CONSIGLIERE
Flavia BRUNETTO
CONSIGLIERE
Andrea STEDILE
CONSIGLIERE		
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5. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2014 - 2015
Commissione amministrazione:
Presidente
Pierpaolo Rapuzzi
Vice Presidente
Giuseppe Barbiani
Membro Finanze e Bilancio Espedito Rapani
Membro Programmi Attività Maria Antonietta Pellegrini
Membro Bollettino e
Informazione Rotariana
Bruno D’Emidio - Franco Pittia
Commissione relazioni pubbliche:
Presidente
Andrea Stedile
Past Presidente
Paolo Marinig
Vice Presidente
Giovanni Battista Monchieri
Altri Membri
Flavia Brunetto
Commissione effettivo:
Presidente
Guido Frossi
Vice Presidente
Andrea Volpe
Altri Membri
Mauro Saccavini
Commissione progetti:
Presidente
Elena Domenis
Vice Presidente
Alessandro Ferluga
Altri Membri
Adriano Balutto - Marco Marseu
Commissione Fondazione Rotary:
Presidente
Giovanni Sale
Vice Presidente
Alessandro Rizza
Altri Membri
Antonino Di Martino
Commissione Azione Giovani:
Presidente
Gianandrea Dorgnach
Vice Presidente
Davide Simoncig
Altri Membri
Giovanni Dorbolò
6. STATUTO E REGOLAMENTO EDIZIONE 2014
A seguito del Consiglio Legislativo del R.I. del 2013, è stata pubblicata
la versione aggiornata dello Statuto e del Regolamento Base dei Club.
Varianti rispetto all’edizione 2009: Cinque Vie d’Azione (anziché 4);
istituzione degli E-Club; istituzione dei Club Satellite.
Il nostro Club ha aggiornato i propri Statuto e Regolamento.
Tutti i Soci ne riceveranno una copia on-line.

Martedì 22 Luglio: Serata Mittelfest

Riunione n. 4 - Presenti: n. 20 Soci - n. 12 Consorti
e Ospiti

Per rendere omaggio al MITTELFEST, evento che fin dal suo esordio
nel 1991 è diventato il “fiore all’occhiello” della Città Ducale, il Direttivo
del nostro Club da tre anni ha inserito nel programma di luglio una
“serata Mittelfest”. Quest’anno è stato scelto lo spettacolo dedicato a
Vittorio Podrecca dal titolo “Dai 3 ai 93”.
Lo spettacolo, già rappresentato a Cividale nel febbraio 2014 durante
la Mostra dedicata ai burattini e alle marionette nella chiesa di Santa
Maria dei Battuti, ha ripercorso tutta la vita della Compagnia “I Piccoli
di Podrecca”, dal suo esordio nel 1914 fino al suo scioglimento a
seguito della morte del suo fondatore negli anni ’60.
Lo spettacolo è stato bello e commovente ed è stato un piccolo
assaggio di quello che si potrà fare in futuro grazie al “Centro
Podrecca” di Cividale per la cui costituzione, ad opera del Comune di
Cividale, il nostro Club vuole dare il suo fattivo contributo.
Anche per questo motivo il nostro Club, sotto la Presidenza di Paolo
Marinig, ha promosso il restauro di un celebre fondale del Teatro dei
Piccoli (quello all’interno della Balena di Pinocchio), utilizzando un
contributo di 3.000 € da parte del service regionale “Rotary per la
Regione”.
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Prima dello spettacolo, nel foyer del Teatro Ristori è stato presentato
il fondale restaurato alla presenza delle abilissime restauratrici e di
Giuseppina e Letizia Volpicelli, figlie della grande Maria Signorelli,
creatrice della sterminata collezione di burattini e marionette che a
poco a poco si sta trasferendo nel “Centro Podrecca” allestito nel
Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale.

Martedì 29 Luglio: Aperitivo con Relatore
Riunione n. 5 - Presenti: n. 20 Soci

In assenza del Presidente Bianchi ha presieduto la serata il
Presidente Eletto Pierpaolo Rapuzzi, il quale ha anche svolto
una relazione sul suo ultimo (in ordine di tempo) viaggio in
Turchia (Giugno 2014) per la sua annuale campagna di ricerche
entomologiche.
Questa volta Pierpaolo ha potuto visitare zone che fino allo scorso
anno erano “Off-limits” per gli stranieri, in quanto interessate da
azioni di guerriglia e controguerriglia tra Curdi e truppe governative.
Ha potuto quindi spingersi fino ai confini con Siria e Iraq ed ha potuto
così trovare molte nuove specie di cerambicidi.

Martedì 26 Agosto: Caminetto a casa
Buttazzoni

Riunione n. 6 - Presenti: n. 13 Soci - n. 10 Consorti

La Famiglia Buttazzoni ha voluto ospitare nella sua bella casa di
Visinale dello Judrio Soci e Consorti del nostro Club. Nonostante il
cattivo tempo e la pioggia, la serata è stata simpatica e divertente ed
ha avuto i suoi momenti di allegria negli interventi di Pino Barbiani,
Paolo Bianchi e Bruno D’Emidio che hanno letto la poesia di Trilussa
che parla dell’uccelletto che entra in chiesa: Bruno in dialetto
romanesco, Paolo in dialetto veneto.
Adolfo Londero ha poi voluto commentare il fatto che la casa
Buttazzoni sorge a poche decine di metri dal Torrente Judrio e dal
monumento che ricorda il primo colpo di fucile sparato nella notte tra il
23 e il 24 maggio del 1915, all’inizio della guerra tra l’Italia e l’AustriaUngheria, sul ponte che collegava le due sponde del Torrente e
costituiva il confine tra l’Italia e l’Impero Asburgico.
Una simpatica cena, offerta dai padroni di casa, ha concluso il
caminetto per il quale tutti i partecipanti ringraziano Franco e
Manuela, nonché le gentili figlie Laura e Elena che hanno collaborato
attivamente all’ottima riuscita della serata.

Domenica 31 Agosto: Apertura del 6° Rotary
Camp di Ancarano (SLO)

Il Presidente Bianchi e il Socio Pino Barbiani hanno partecipato, presso
il Centro Croce Rossa Slovena ad Ancarano (SLO), alla cerimonia di
apertura del 6° Rotary Camp per giovani disabili (dal 31/8 al 7/9).
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Il nostro Club ha finanziato il soggiorno di 1 settimana al Camp
di Barbara Cedermaz di Faedis, accompagnata dalla madre e da
un’amica.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 30/08/2014 (n. 6 riunioni)

Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 10 - Dispense (D) n. 2
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Programma Settembre 2014

Martedì 2 settembre ore 19.45

Riunione n. 7

Ristorante Al Castello - Aperitivo

Consiglio direttivo aperto ai soci in preparazione della visita del Governatore.

Martedì 9 settembre ore 19.45

Riunione n. 8

Ristorante Al Castello - Cena leggera

Conosceremo Elena Bulfone, presidente dell’associazione Progetto Autismo FVG
che ci presenterà i loro progetti.

Martedì 15 settembre ore 19.45

Riunione n. 9

Ristorante Al Castello - Aperitivo
Incontro tra soci.

Giovedì 25 settembre ore 19.45

Riunione n. 10

Ristorante Al Castello

Visita del Governatore Ezio Lanteri.
Interclub con Aquileia / Cervignano / Palmanova.

Martedì 30 settembre - ore 19.45

Riunione n. 11

Ristorante Al Castello

Tema di attualità.
Coordinatore Alessandro Rizza.

Buon compleanno ai Soci:
Paolo Bianchi il 5 - Attilio Vuga il 6 - Gianandrea Dorgnach il 9 - Andrea Volpe il 18
Franco Pittia il 27
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