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Cari amici, 

avrei voluto iniziare questa lettera con altri pensieri, molto più 
‘leggeri’, ringraziandovi per la partecipazione alla vita del nostro Club, 
per l’affetto che mi avete dimostrato venendo numerosi, come ad una 
‘riunione di famiglia’, al caminetto estivo nella mia casa di Moldiaria, 
riprendendo i temi della ‘mission’ rotariana, esortandovi a trasmettere i 
valori che contraddistinguono il nostro associativismo, riassumendo gli 
incontri e preannunciandovi nuove iniziative.

Tuttavia mi sento di condividere con voi l’evento terribile del 
terremoto che ha sconvolto quella parte di terra appenninica e che ha 
portato morte e distruzione.

Molti di voi avranno visto le riprese dall’alto dei paesi colpiti, delle 
piccole ‘Dresde’ distrutte da un bombardamento proveniente dalle 
viscere della terra, e certamente vi sarà affi orato il ricordo di quanto 
accaduto 40 anni orsono in Friuli.

I giornali ed i mezzi di informazione, dopo aver contato le perdite 
umane, documentato le distruzioni, i tempestivi soccorsi e le condizioni 
degli sfollati, hanno messo in evidenza, con tono immancabilmente 
polemico, le carenze strutturali di molti degli edifi ci distrutti, alcuni anche 
da poco ristrutturati, sollevando un’ondata di sdegno nell’opinione 
pubblica, come se i passati terremoti non avessero insegnato nulla.

Ognuno di noi avrà risolto o cercato di risolvere dentro di sé, 
secondo le proprie convinzioni religiose o laiche, la contraddizione 
insista in queste catastrofi : da un lato l’inevitabilità dell’evento, dall’altro 
la colpa dell’uomo che ha costruito dove non doveva farlo o con 
negligenza ed imperizia.  

Cercheremo nel nostro piccolo consesso di comprendere nella 
serata del 6 settembre, tralasciando ogni ondata emotiva che disastri 
di questo genere producono, grazie ad Alessandra Gubana, moglie del 
nostro socio Giulio e professore associato di Tecnica delle Costruzioni 
presso Università di Udine, quali possano essere le linee guida per 
intervenire sugli edifi ci ‘storici’ esistenti.

E nel contempo, mantenendo fede ai principi rotariani, 
raccoglieremo fondi nella serata Interclub del 13 settembre da 
destinarsi alla Protezione Civile di Cividale, già presente con una 
propria postazione nei territori terremotati, ed invieremo, secondo le 
indicazioni del nostro Distretto, ulteriori risorse al Fondo Emergenze 
istituito presso quest’ultimo.

Vi invito infi ne a leggere il notiziario del Club, ricco di informazioni e 
notizie sulle attività passate e sulle iniziative future, affi nché tutti possiate 
essere protagonisti della vita di questa piccola grande ‘famiglia’.

Elena

La Lettera
           del Presidente
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Alcuni degli inserti che ho deciso di condurre saranno dedicati alla 
poesia friulana, con ciò intendendo non solo la produzione in lingua 
friulana.

Mi ha molto incuriosita la fi gura del poeta Mario Benedetti, spesso 
dimenticato dal Friuli culturale, che una Musa beffarda ha dotato di 
una dispettosa omonimia rispetto al grande uruguaiano, Mario Orlando 
Harlet Hardy Brenno Benedetti-Farugia, in arte solo Mario Benedetti, 
morto a Montevideo nel 2009, al quale è stata dedicata una rassegna 
qualche anno fa proprio a Udine.

Eppure lui, che è nato nel 1955 e vissuto per vent’anni a Nimis, 
trasferitosi a Padova nel 1976 ivi laureatosi in Lettere con una tesi 
sull’opera complessiva di Carlo Michelstaedter, diplomandosi poi in 
Estetica presso la Scuola di Perfezionamento della stessa Facoltà 
universitaria, trasferitosi nel 1994 a Milano, città dove attualmente vive, 
è da un decennio con le sue raccolte ospite fi sso de “Lo Specchio” di 
Mondadori, una delle più prestigiose collane della poesia italiana. 

Si rivelò nel 2004 con l’inarrivabile “Umana gloria”, poi nel 2008 
propose le cupe “Pitture nere su carta” e con “Tersa morte” nel 2013, 
ha di nuovo stupito i critici che unanimemente lo considerano una delle 
voci più importanti della lirica italiana di oggi. 

È presente in varie antologie tra cui Poeti italiani del Secondo 
Novecento, Mondadori, Milano 2004 e Parola plurale, Sossella, 
Roma 2005. Ha curato per gli Oscar Mondadori l’antologia di racconti 
Bloggirls - Voci femminili dalla Rete, Collana: Piccola biblioteca 

La poesia
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Oscar, Milano, Mondadori, 2008; è stato tra i fondatori delle riviste di 
poesia contemporanea “Scarto minimo” e “Arsenal littératures”, rivista 
francese. 

Ha tradotto, poesie di Georges Perros, Jean-Michel Maulpoix, Yves 
Bonnefoy, Michel Deguy e Dejan Ilic (poeta serbo). 

Legato alle sue origini, al territorio natio, nella raccolta ‘Umana 
Gloria’, dominano la scena le rievocazioni di un Friuli agreste, povero, 
appena sconquassato dal terremoto del 6 maggio 1976; rievocazioni, 
queste, che non sono dettate da un bisogno privato di commemorare 
nostalgicamente un luogo o un evento, bensì dalla necessità di fornire 
una testimonianza, una percezione di un frammento di realtà.

Ed eccone un frammento.

Arrivano a piedi come gli dèi, stanno lì.
L’essere di qualcuno tra le case e io
con la mano cancello davanti
un ragnetto sul foglio,
niente non vuole dire se piango.

Luna, corridoio bianco, come ho corso!,
e nel vento sono ancora che mi porti, braccio, ramo
nel buio che si muove.
Come corro, come ride l’acqua
e tu mi guardi come qualcuno, perché sono qualcuno?
Corro nell’acqua increspata, cosa c’è
in questa musica visi, fi sarmoniche e il volere andare,
e dopo il pianto grande la voce così bella
sai, dice, vieni, sono tutta nel sogno e tu?
Io, le mie scarpe le risa le travi dove?
sono qui i morti? sono qui?

È friulano, magari varrebbe la pena di accorgersene.

La poesia
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2016/2017 
del Rotary International
John F. GERM 
(RC Chattanooga - USA) 

Il Governatore 2016/2017 
del Distretto 2060
Alberto PALMIERI 
(RC Verona)

L’assistente del Governatore
2016/2017
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

ROTARYCAMP “Ancarano 2016”
Su segnalazione del Socio De-
cano Adolfo Londero, il Club ha 
fi nanziato il soggiorno, dal 22 al 
29 agosto, di una giovane disa-
bile (Selene Qualizza) e di sua 
madre presso il ROTARYCAMP 
di Ancarano (SLO).
La giovane e sua madre hanno 
ringraziato il Club per questa 
gradevolissima opportunità.

Terremoto in Italia centrale
A seguito di una raccomandazione dei Governatori dei Distretti Rotary 
delle zone colpite, il nostro Governatore Palmieri ha dato la seguente 
direttiva ai Club: non inviare personale, mezzi e generi di prima neces-
sità, bensì raccogliere fondi tra i soci e farli poi confl uire in un fondo 
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unico dei Distretti italiani al fi ne di indirizzarli successivamente alla 
realizzazione di un’opera di ricostruzione indicata dalle stesse popola-
zioni colpite dal sisma.
Il Gov. Palmieri ha proposto ai Club di accantonare il costo di una 
conviviale.
Il C.D. del nostro Club prenderà al più presto decisioni in merito.

Rotary per il lavoro (progetto Microcredito)
Si comunica che la Banca PERMICRO ha deliberato il fi nanziamento 
di 10.000 Euro alla ditta CABE’S della Signora Carmen BEYER, so-
stenuta e proposta dal nostro Club.
Il Distretto 2060 ha così ad oggi 10 progetti fi nanziati per oltre 150.000 
Euro.
Un grande e meritato ringraziamento ai Soci Pino Barbiani, Andrea 
Stedile, Manlio Boccolini e Franco Pittia che sono stati bravissimi nel 
presentare in modo esauriente il progetto, vincendo la concorrenza di 
altri Club veneti molto “agguerriti”.
Per conoscere meglio i prodotti della Sig.ra Carmen, entrare nel sito: 
www.cabesluxurybijoux.com

Fellowship della comunicazione
Il Distretto 2060 ha promosso un nuovo progetto di “Fellowschip della 
Comunicazione” per essere testimoni attivi del Rotary nella società 
che cambia.
Sabato 3 dicembre 2016 sarà svolto un Forum sulla Comunicazio-
ne con l’obiettivo di approfondire l’uso degli strumenti informativi vec-
chi (radio, televisione, carta stampata) e nuovi (web, social network).
Un nuovo modello di relazione tra il Rotary ed il pubblico esterno è 
reso imprescindibile dai cambiamenti epocali in corso ed ha lo scopo 
di presentare la corretta identità del Rotary, le sue azioni globali e lo-
cali, i service realizzati dai singoli Club.
Ci sarà anche una Tavola Rotonda composta da Rotariani professio-
nisti di questo settore e da ospiti di rilievo per animare un dibattito con 
testimonianze dirette e multidisciplinari.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare: seguiranno disposizioni di det-
taglio.

Contributi distrettuali per la realizzazione di services
Per l’A.R. 2016 - 2017 il Distretto ha costituito un fondo di 70.000 
Euro per sostenere i club nella realizzazione di progetti di services 
da attivare con il coinvolgimento di almeno 4 club. Potranno esse-
re erogati contributi per progetti di carattere sociale, umanitario o 
culturale.
L’entità dei singoli contributi non potrà superare 4.000 Euro e l’entità 
economica del progetto dovrà essere almeno doppia dell’eventuale 
contributo richiesto al Distretto. I progetti dovranno essere realizzati 
entro il 30 giugno 2017 e dovranno pervenire al Distretto entro il 20 
ottobre 2016.
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I Soci che hanno intenzione di proporre un loro progetto, sono pregati 
di farlo pervenire ento il 20 settembre al segretario Paolo Marinig.

“31^ Venice Marathon - 23/10/2016

Anche quest’anno il nostro Distretto 2060 corre all’insegna del “fun-
draising” per End Polio Now, per debellare la poliomielite e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su questo traguardo storico. Si potrà soste-
nere uno o più runner, soci o simpatizzanti, che rappresenteranno il 
nostro Club Rotary nella 42 km o nella 10 km non competitiva.
Per chi sia interessato, si prega di rivolgersi al Presidente o al Segre-
tario entro il 20 settembre.
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili sul sito
www.retedeldono.it/it/rotary2060/venicemarathon16

Quote sociali
La quota sociale del Club rimane invariata: 900 €/anno
Il 31 luglio 2016 è scaduto il versamento della prima rata semestrale 
(450 €).
Dati per il bonifi co 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 a Settembre:
Paolo Bianchi (5) - Gianandrea Dorgnach (9) - Andrea Volpe (18) - 
Gianluca Picotti (18) - Filippo Felluga (19) - Denis Tambozzo (24) - 
Franco Pittia (27)
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Martedì 5 Luglio: Cena leggera interclub con relazione
Riunione n. 1

Come è ormai consuetudine dal 2005, il nostro Club, all’inizio dell’an-
no sociale, si è fatto promotore di un incontro con gli altri Club-service 
di Cividale per ascoltare una relazione del Direttore artistico del MIT-
TELFEST che ha illustrato il tema della 25^ edizione del Festival (16 
- 24 luglio 2016) nonché gli spettacoli più signifi cativi.
Relatore della serata è stato quindi il Dott. Franco Calabretto, ed 
hanno partecipato anche i Club Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Ro-
taract. Presente Angela Zappulla, Assessore alla Cultura del Comune 
di Cividale.

Dopo l’edizione 2015 dedicata all’”Acqua”, MITTELFEST 2016 rivolge 
le sue attenzioni alla “Terra”.
Terra è il richiamo a ciò che sta sotto i nostri piedi, il suolo in cui af-
fondano le radici. Terra è l’elemento che ci offre le sue risorse, il nu-
trimento essenziale, ma è pure il sentiero che percorriamo nei nostri 
spostamenti, ogni giorno.
Terra è il Pianeta: la nostra origine, la nostra sicurezza. Sempre più 
necessario diventa occuparsi della manutenzione e della salvaguardia 
terrestre, a cui si affi ancano il valore della sua bellezza e della fertilità, 
continuamente messe in pericolo. E le faticose marce di coloro che, 
migrando, la attraversano.
Mentre all’orizzonte… si accendono i fuochi.
In 25 memorabili edizioni il Festival di Cividale del Friuli ha tenuto fede 
al mandato che la Regione FVG gli affi dava nel 1991: testimoniare la 
complessità e le trasformazioni dell’identità europea attraverso le lin-
gue dello spettacolo dal vivo: il teatro, la musica, la danza. Ma anche 
il cinema, la poesia, i burattini, le marionette.
E soprattutto l’incontro: un festival fondato su incontri di persone e 
scambi di culture.

Bollettino Attività - Luglio e Agosto 2016
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Nell’illustrare il programma degli spettacoli il Dott. Calabretto ne ha 
messo in evidenza alcuni allo scopo di facilitare la nostra scelta di 
spettacoli a cui partecipare: Menocchio, Nes Ensamble, Il rito della pri-
mavera, Confucio, Savina Yannatou in concerto, Earth & Fire, Polish 
Cello Quartet, Il secondo fi glio di Dio, L’oiseau de feu.

Martedì 12 Luglio: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 2

La Presidente Domenis ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente” 
Guido M. Giaccaja che ha illustrato il bilancio consuntivo dell’Anno 
Rotariano 2015-2016 (di seguito in estrema sintesi):

ENTRATE: 45.035 Euro
USCITE: 40.606 Euro
• Versamenti obbligatori: 6.920 Euro (14,23%)
• Services: 13.882 Euro (35,87%)
• Azione Interna: 17.388 Euro (44,93%)
• Spese di funzionamento: 2.416 Euro (4,97%)

DIFF. ENTRATE/USCITE: 4.429 Euro 

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2015-2016: l’Assemblea ap-
prova 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. 

2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO:
-  Prosecuzione del service umanitario sul territorio a favore dell’As-

sociazione “Progettoautismo FVG”.
-  Service interclub in occasione della UNESCO CITY MARATHON 

2016.
-  Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto 

Microcredito”.
-  Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale “Ro-

tary per la Regione”. 
-  Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del Rota-

ract: “Orientamento universitario” degli studenti dell’ultimo anno delle 
Scuole Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”.

-  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” (14^ edizione). 
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-  Partecipazione al service  “OrientaMenti” sostenuto dai 10 R.C. del-
la Provincia di Udine.

-  Contributo per il soggiorno all’ l’Handicamp di Ankarano (SLO) di un 
giovane disabile. 

-  Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Ro-
tary Foundation.

3. LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI
  Di massima, nel mese saranno previste:
  2 serate con Ospiti/Relatori esterni (di cui 1 con Consorti);
  1 serata con discussione tra Soci su temi di attualità;
  1 serata di Consiglio Direttivo.
  La tematica prevalente riguarderà argomenti di carattere socio-eco-

nomico.
  Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospita-

re il Club.
  Saranno incentivati gli interclub con altri Club Rotary e con i Club-

Service di Cividale.

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2016 - 2017
Elena DOMENIS Presidente 
Andrea STEDILE Vicepresidente 
Gianluca PICOTTI Vicepresidente 
Andrea VOLPE Presidente eletto 
Pierpaolo RAPUZZI Past Presidente 
Paolo MARINIG Segretario 
Gianandrea DORGNACH Tesoriere 
Claudia CORDARO Prefetto 
Paolo BIANCHI Consigliere 
Alessandro RIZZA Consigliere 
Marco MARSEU Consigliere 
Giovanni B. MONCHIERI Consigliere 
Guido GIACCAJA Consigliere

5. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2016 - 2017
Commissione amministrazione:
Presidente Gianandrea DORGNACH 
Vice Presidente Espedito RAPANI 

Programmi Attività: Flavia BRUNETTO 

Bollettino e Informazione Rotariana: Bruno D’EMIDIO
 Franco PITTIA 

Commissione relazioni pubbliche:
Presidente Paolo BIANCHI 
Vice Presidente Alessandro FERLUGA 
 Roberto NOVELLI 
 Stefano BALLOCH 

Commissione effettivo:
Presidente Mauro SACCAVINI 
Vice Presidente Franco FORNASARO 
 Niveo PARAVANO 
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Commissione progetti:
Presidente Manlio BOCCOLINI 
Vice Presidente Loris BASSO 
 Giuseppe BARBIANI 

Commissione Fondazione Rotary:
Presidente Giovanni SALE 
Vice Presidente Gianluca PICOTTI 
 Francesco PETRONI 

Commissione Azione Giovani: 
Presidente Pierpaolo RAPUZZI 
Vice Presidente Davide SIMONCIG 
 Adolfo LONDERO

Mercoledì 20 Luglio: Serata Mittelfest
Riunione n. 3

Dopo un aperitivo presso la log-
gia del Caffè San Marco, Soci, 
Consorti e Ospiti hanno assistito, 
a Piazza del Duomo, allo spet-
tacolo di danza “Earth & Fire”.

Sintesi dello spettacolo
Evolvere dalla tradizione verso 
la modernità. Senza cancellare 
le tracce di chi ci ha preceduto. 
Senza tradire le proprie radici. 
Anuang’a e Aiyza Azazi sono 
due coreografi  che provano a 
farlo. Il primo è keniota e ritro-
va la potenza dei riti ancestrali 
tra i quali è cresciuto, fi glio della 
terra dei Masai. Il secondo, di origine turca, è il signore del fuoco  che 
divampa nei movimenti rotatori e nei gesti ripetuti, tipici della danza 
dei Dervisci.

Martedì 26 Luglio: Cena leggera con relatore
Riunione n. 4

Ospite/Relatore della serata è 
stato il Dott. Lionello Barbina, 
già Direttore dell’ARPA ed attua-
le Direttore Generale dell’Azien-
da Universitaria-Ospedaliera.
L’argomento della sua relazio-
ne è stato “Il rinnovamento del-
la Pubblica Amministrazione: il 
cambiamento attivato nel Servi-
zio Sanitario Nazionale.
In Italia, negli anni 90, inizia il 
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processo di cambiamento organizzativo del Servizio Sanitario colle-
gato al più generale processo di cambiamento della Pubblica Ammi-
nistrazione.
Nel Friuli-Venezia Giulia inizia negli anni 80 il processo di pianifi ca-
zione sanitaria che allinea la spesa pro-capite del SSR FVG alla me-
dia nazionale, con una riduzione percentuale nel periodo 1983-1993 
del 23%. 

Azioni di contenimento: riduzione dei fattori produttivi impiegati 
(personale, beni e servizi), riduzione di ospedalizzazione, riduzione di 
ospedali e posti letto.

Azioni di sviluppo: intervento su aree a rischio (“anziani” e “emer-
genza”), attivazione C.R.O. nascita Policlinico Universitario Udine.

Caratteristiche strutturali del sistema sanitario italiano che ne de-
fi niscono la complessità:
• instabilità normativa (una riforma ogni 2,5 anni) con incompletezza 

degli strumenti per l’applicazione e senza simulazione e verifi ca;
• disomogeneità per area geografi ca circa l’avanzamento dei pro-

cessi di cambiamento dei sistemi sanitari;
• eterogeneità nella composizione pubblico/privato; 
• organizzazione del lavoro e diffi coltoso presidio delle politiche del 

personale e del coinvolgimento degli operatori.

Le leggi regionali, dal 1993 al 1996, prevedono un percorso sperimen-
tale per meccanismi di fi nanziamento, controllo di gestione, contabilità 
economica.

I principi della nuova organizzazione del SSR: 
• concezione del SSR quale gruppo di aziende avente come man-

dato la tutela della salute
• distinzione a livello regionale degli aspetti gestionali da quelli di 

indirizzo e programmazione strategica;
• telaio organizzativo delle aziende defi nito dalla legge regionale in 

funzione della responsabilizzazione sul prodotto;
• organizzazione delle aziende in relazione allo stile di gestione del 

direttore generale, nell’ambito del telaio delineato dalla legge; 
• superamento dei tradizionali meccanismi procedurali caratterizzanti 

la pubblica amministrazione in senso classico.

La giunta regionale, oltre a stabilire la pianifi cazione a medio e lungo 
termine, ogni anno defi nisce le linee per la gestione del SSR raccor-
dando la gestione con la pianifi cazione sanitaria regionale. In sostan-
za: individua obiettivi, risorse disponibili e modalità di valutazione dei 
risultati.

Le aziende costruiscono budget previsionali e bilanci di esercizio ai 
sensi del codice civile.

È nata l’idea di un’Agenzia Regionale: serve una struttura regionale 
di tipo aziendale per affrontare i maggiori e diversi compiti della regio-
ne; la struttura regionale deve essere “azienda” come le aziende che 
coordina e supporta.

È attivata l’Agenzia Regionale della Sanità: 
• con compiti di consolidare i budget ed i bilanci di esercizio creando 

un bilancio del “gruppo” SSR;
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• con i seguenti mandati:
 1. supporto alla pianifi cazione strategica;
 2. pianifi cazione attuativa “direzione lavori”;
 3. supporto alle aziende;
 4. osservazione epidemiologica;
 5. controllo di qualità;
 6. controllo di gestione.

Considerazioni 
• la distinzione degli aspetti gestionali tecnici da quelli politici di indi-

rizzo e programmazione strategica;
• il cambiamento della cultura organizzativa e la formazione;
• l’uso del “budget” quale meccanismo di integrazione;
• la scelta dei direttori generali.

Martedì 2 Agosto: Caminetto a Moldiaria di Castelmonte
Riunione n. 5

La Presidente Domenis ha voluto ospitare i Soci del Club presso la 
proprietà di famiglia in località Moldiaria di Castelmonte.
Ospite/Relatore della serata è stato l’Arch. Giovanni Vragnaz.

Giovanni Vragnaz è iscritto dal 1985 all’Ordine degli architetti della 
Provincia di Udine.
Affi anca alla progettazione una vasta attività in campo culturale, sia in 
Italia che all’estero. È stato professore a contratto, per l’insegnamento 
in “Composizione architettonica” alle Facoltà di Architettura di Trieste 
e all’Istituto Universitario di Venezia. Laureato con Vittorio Gregotti, ha 
collaborato oltre che con lo stesso, con Gino Valle e Leonardo Benevo-
lo. Ha tenuto lezioni in università italiane e straniere.
Redattore della rivista “Rassegna“ dal 1985 al 1990 è membro dalla fon-
dazione della rivista “Piranesi” di Lubiana (SLO). È membo del comitato 
d’onore delle Giornate di Architettura di Pirano manifestazione per la 
quale è stato il referente italiano per molti anni.
Suoi testi sono stati pubblicati su rilevanti riviste (Casabella, Domus, 
Abitare, Piranesi, Parametro ecc.)
Ha partecipato,come progettista invitato, alla Sezione Italiana della VI 
Biennale di Architettura di Venezia.
Ha vinto il premio D’Olivo a Lignano, ha ottenute diverse menzioni al 
Premio Marcello d’Olivio (dell’Associazione Arte ed Architettura del 
FVG) ed e stato fra i premiati al premio Oderzo, oltre che in diversi con-
corsi, molti dei quali eseguiti con lo studio Mod- land di Gorizia.
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Presenze Soci dal 01/07/2016 al 31/8/2016 (n. 6 riunioni)

Presenze: >50%  n. 23   -   <50%  n. 15   -   Dispense (D)  n. 2

SOCI PRES %
AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI
BASSO
BEARZI
BIANCHI
BOCCOLINI
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CALDERINI
CORDARO
D’EMIDIO
DI MARTINO

1
0
5
5
3

5
4
2
2
1
4
6

 

D

D

17
0

83
83
50

50
67
33
33
17
67

100

SOCI PRES %

 

SOCI PRES %
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
TAMBOZZO
VOLPE

1
5
3
4
2
1
4
3
1
5
3
4

 

17
83
50
 67
33
17
67
50
17
83
50
67

DOMENIS  
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO
PELLEGRINI 

6
0
4
1
3
0
3
5
6
4
6
0
1
1

100
0

67
17
50

0
50
83

100
67

100
0

17
17

Il Relatore ha voluto commenta-
re i rapporti, evolutisi nel tempo, 
tra gli Architetti e la classe diri-
gente del Paese, in particolare 
con la classe politica, eviden-
ziando la straordinario rapporto 
che si creò nella fase di ricostru-
zione dopo il terremoto in Friuli 
del 1976.

Martedì 30 Agosto: Aperitivo tra soci
Riunione n. 6

Il Club ha ripreso le proprie attività dopo la breve pausa ferragostana.
La Presidente Domenis ha relazionato sulle direttive del Governatore 
circa gli aiuti alle popolazioni terremotate del Centro Italia.
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Programma Settembre 2016

Riunione n. 06  Martedì 30 Agosto - ore 19.45
Ristorante Al Castello
APERITIVO tra soci 
Racconti delle trascorse vacanze estive

Riunione n. 07  Martedì 6 Settembre - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
APERITIVO con RELAZIONE
La serata vuole essere un ricordo alle vittime del recente terremoto in centro Italia.
Relazionerà la Dott.ssa Alessandra GUBANA sulle possibilità di prevenzione al crollo
delle strutture storico-artistiche del nostro paese.

Riunione n. 08  Martedì 13 Settembre - ore 19.45   dress code: formale
Ristorante Al Castello
INTERCLUB Rotary - Lions - Rotaract - InnerWheel - Soroptimist
Relazione del Dott. Alberto ORIOLI, vicedirettore del Sole24ore, su “Il linguaggio della
carta stampata tra nostalgia e futuro”. Nell’occasione l’ospite ci presenterà in anteprima
il suo ultimo saggio dal titolo “Gli oracoli della moneta”.

Riunione n. 09  Martedì 20 Settembre - ore 18.45   dress code: informale 
Ritrovo a San Pietro al Natisone
CONVIVIALE con CONSORTI
Ritrovo alle ore 18.45 a San Pietro al Natisone davanti allo SMO (museo multimediale
della comunità slovena) per una visita guidata di circa un’ora. Trasferimento a Clodig
dove alle ore 20.00 in via eccezionale la Trattoria DA MARIA riaprirà per prepararci una
cena di degustazione tipica.

Riunione n. 10  Martedì 27 Settembre - ore 19.45   dress code: informale
Ristorante Al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO aperto ai soci
Alla fi ne del terzo mese dell’annata faremo un punto sulle iniziative intraprese
e quelle ancora da organizzare. I componenti del C.D. sono caldamente
invitati a partecipare.


