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Per questo mese di settembre
ho pensato di inserire nel nostro bollettino una breve storia
del pane, un alimento antico
come l’uomo, ricco di simbologie religiose intorno al quale
ai giorni nostri ruotano moltissime fake news.

Il pane
Quella del pane è una storia
secolare, ricca di sapienza,
di poesia, d’arte e di fede. Abbraccia l’intera evoluzione del
genere umano: dal giorno ormai lontano in cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga,
fino ad oggi, quando miliardi
di persone soffrono ancora la
fame e sognano il pane, mentre altri lo violentano, lo consumano e lo sprecano nell’abbondanza.

Origini del pane
Stando alle informazioni che ci pervengono dagli scavi archeologici si è appreso che “in epoca preistorica” l’uomo
avesse dato origine ad una forma primordiale ed imperfetta di panificazione: mescolando insieme acqua e cereali
macinati grossolanamente, l’homo erectus formulava così un composto che veniva poi cotto su pietra.
È però soltanto con gli Egizi che il pane prende l’aspetto e la consistenza che anche
oggi noi conosciamo: i reperti testimoniano infatti che le tecniche di lievitazione e
di fermentazione furono scoperte proprio durante il periodo dell’Antico Egitto. Nelle
ricche famiglie egiziane le serve avevano il compito di macinare i chicchi di cereali
e di impastarli con acqua e infine cucinare le pagnotte nei forni. In seguito ai forni
in pietra si preferì l’utilizzo di vasi in creta che venivano riscaldati col fuoco, poi si
eliminava la cenere e si introducevano le pagnotte e l’imboccatura del vaso veniva
chiusa con una grossa pietra, favorendo una lenta ed uniforme cottura del pane.
continua a pag 2
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La copertina

La civiltà greca fu quella che iniziò ad elaborare l’impasto del pane aggiungendovi
latte ed aromatizzandolo con erbe, vino o miele ed iniziando ad impastare e a cuocere il pane di notte, in modo che la gente al mattino lo trovasse fresco e croccante.
È però grazie ai Romani che la panificazione diventò una vera e propria professione:
il primo negozio di pane fu aperto a Roma nel 15 a.C. e, sempre a Roma, comparvero i primi forni pubblici e con essi anche le prime legislazioni che ne regolavano
le attività.
I Romani coniarono il termine “farina” derivato dalle abbondanti coltivazioni di farro
che veniva impiegato al pari degli altri cereali per la fabbricazione del pane. Nel medioevo i feudatari avevano mulini privati e tutti coloro che volevano macinare il grano
dovevano pagare una tassa che veniva poi incassata dal signorotto locale.
Grandi cambiamenti vennero poi introdotti durante l’epoca rinascimentale: oltre
all’introduzione del lievito di birra – ottimo per ottenere un pane soffice e leggero –
si iniziarono anche a ideare ricette alternative come quelle del pane alle olive e del
pane al cioccolato.
Nell’800 l’agricoltura scoprì i fertilizzanti chimici, che consentirono di aumentare
esponenzialmente la produzione di cereali, e si iniziò la vera produzione industriale
del pane, che, specie nella cultura europea, assunse sempre più il ruolo di alimento
insostituibile.

Calorie e pane
In 100 grammi di pane bianco sono
contenute 265 kcal
In 100 grammi di pane integrale 224
kcal
Al pane integrale durante la preparazione viene spesso aggiunto dell’olio per
evitare che si compatti e far in modo
che resti soffice il più a lungo possibile.
Questo dettaglio fa spesso aumentare
considerevolmente la percentuale di grassi nel prodotto.

Tipi di pane
• Pane azzimo, per 100 grammi di
prodotto, le calorie sono 361, quasi
100 in più rispetto al pane bianco
tradizionale; e spesso viene proposta la facile equazione pane azzimo
uguale dieta (attenti alle bufale…);
• Pane carasau, ha 365 calorie;
• Il pane di kamut, spesso associato
a regimi alimentari ipocalorici, presenta invece 359 calorie ogni 100
grammi;
• Pane di segale, 260 per 100 grammi.
• Pane arabo: 269 calorie per 100
grammi;
• Pane di soia: 270;
• Pane ai cereali 205 per 100 grammi;
• Il pane meno calorico è quello integrale di segale, che contiene appena
171 calorie.
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Lettera del Presidente

Care amiche e amici Rotariani

Bentornati, spero che l’estate vi abbia permesso di riposare, di divertirvi e soprattutto di
stare con i vostri cari.
Prima di tutto voglio ringraziarvi, anche a nome del Direttivo, per la calorosa e numerosa
partecipazione alle riunioni di luglio che ci hanno regalato dei bei momenti di amicizia e
permesso di raccogliere idee per future iniziative del nostro Club.
Il grande Guccini cantava molti anni fa: “Settembre è il mese del ripensamento sugli anni
e sulletà, dopo l’estate porta il dono usato della perplessità, della perplessità. Ti siedi e pensi
e ricominci il gioco della tua identità, come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità, le
possibilità...”
E sicuramente settembre sarà un mese di grandi possibilità/momenti Rotariani per il
nostro Club con un programma ricco di incontri che inizieranno con la visita dell’assistente
del Governatore Otello Quaino, l’inaugurazione del Ryla Junior (grazie ancora ad Alessandro
& company) e si concluderanno con la visita del Governatore che sottolinea e ci ricorda
la nostra appartenenza ad un’organizzazione mondiale e rappresenta il momento in cui
il nostro Club, i ragazzi del Rotaract e le amiche dell’Innerwheel relazionano sul proprio
operato ricevendo indicazioni e suggerimenti sulle linee guida del Rotary.
L’altra grande possibilità di settembre verrà offerta ai ragazzi che parteciperanno al
service di Ancarano e ai molti soci del nostro club che andranno ad affiancare gli infaticabili
Ferruccio e Claudia che vorrei ringraziare a nome di tutti. Come ci ricorda sempre il nostro
Governatore “la forza di tutti noi, insieme, è l’essenza del nostro essere rotariani: la capacità
di trasmettere l’orgoglio e l’entusiasmo che ci ha fatto coinvolgere nel nostro Rotary. “ We are
people of action” e perciò mi aspetto da ciascuno di voi il desiderio di fare squadra insieme
e con la convinzione che il coinvolgimento di tutti noi, nel servire rotariano, sia la vera forza
della nostra associazione”.
E di fronte a queste attività, a questa solidarietà e disponibilità verso l’altro, il pensiero
non può non andare a quanto sta accadendo nel nostro Paese nuovamente sull’orlo di
una grave crisi economica e politica, dove la scarsa valorizzazione delle competenze, una
politica caotica e spesso incomprensibile, sentimenti violenti e di odio stanno prendendo il
sopravvento. Al momento c’è da chiedersi “quali le possibilità” per il nostro Paese dove, tra
l’altro, come ci dice il rapporto ISTAT 2018, stiamo assistendo a quella che è stata definita
la grande evasione: 28mila laureati hanno lasciato l’Italia nel 2017, il 4% in più rispetto al
2016. Sicuramente questo è il problema dei problemi del nostro Paese, il sintomo primo della
nostra crisi senza sbocchi né vie d’uscita, la tessera del domino che cadendo, le fa crollare
tutte. E più cervelli se ne vanno, meno ne arrivano. Negli ultimi vent’anni il nostro Paese si è
distanziato sempre più dal resto dell’Europa Occidentale. Sia a livello di Pil pro-capite (e nei
prossimi 10-15 anni ci vedremo superare da Paesi come Slovenia, Repubblica Ceca e forse
anche Slovacchia e Polonia) che a livello strutturale, di istruzione, di ricerca e sviluppo. E
soprattutto di produttività.
Una perdita di menti brillanti (il 40% di chi se ne va dice di avere una laurea presa con
110 e lode) che diventa perdita non solo umana, ma anche economica enorme, stimata
attorno ai 43 miliardi di euro.
Pertanto, ben vengano i tanti investimenti in risorse umane e finanziarie, che il Rotary
ha messo e sta mettendo in atto a favore dei giovani e le tante attività promosse negli anni
anche dal nostro Club a favore dei giovani. Nostro compito sarà quello di proseguire questo
sostegno con la stessa tenacia e di aiutare la crescita e lo sviluppo del nostro Rotaract.

Antonella

3

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2019/2020
del Rotary International

Mark Daniel Maloney
(RC Decatur, Alabama, USA)

________________________________________________________

Il Governatore 2019/2020
del Distretto 2060

Massimo Ballotta
(RC Feltre - BL)

________________________________________________________

L’assistente del Governatore
2019/2020

Otello Quaino

(RC Gemona Friuli Collinare)

________________________________________________________

Sito web distrettuale e dei Club

Entrare in internet.
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.eu e premere “invio”.
Cliccare sulle voci del menu verticale a sinistra per le pagine dedicate
al Club.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, nella Homepage del
Club cliccare su rotary2060.eu
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 87 Club del Distretto dalla
Homepage del Distretto:
- Cliccare sul riquadro “I club nel territorio”;
- Selezionare il nome del club che si vuole visitare.
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ROTARYCAMP
“Ancarano 2019”

Su segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il Club ha
finanziato il soggiorno, dal 26
agosto al 1° settembre, di un giovane disabile di Pulfero (Cristian
Lesizza) e di un accompagnatore presso il ROTARYCAMP di
Ancarano (SLO).

Quote Sociali

Il 9 luglio 2019 si è tenuta la prima Assemblea dei Soci dell’Anno
Rotariano 2019-2020. All’unanimità è stata approvata la seguente
proposta della Presidente Pellegrini: mantenere la quota annuale
a 1.000 Euro come lo scorso A.R. 2018-2019.
Il 31 luglio 2019 è scaduto il termine per il versamento della prima
rata semestrale (500 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese di inizio Anno
Rotariano.
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Il Rotary è una grande famiglia

Felicitazioni vivissime a Espedito e Angela Rapani per la nascita
della nipotina Maria. Alla mamma Francesca e al papà Giovanni gli
auguri di ogni bene.

Auguri di buon compleanno

Tanti cari auguri ai Soci nati in settembre:
P. Bianchi (5) – G. Dorgnach (9) – A. Volpe (18) – G. Picotti (18)
F. Felluga (19) – D. Tambozzo (24) – F. Pittia (27)
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Bollettino Attività - Luglio-Agosto 2019

Martedì 2 luglio: Serata Interclub dedicata al Mittelfest

Riunione n. 1 - Presenti: n. 19 Soci - n. 9 Consorti - n. 14 Ospiti
Come è ormai consuetudine dal 2005, il nostro Club si è fatto promotore di un incontro con gli altri Club-service di
Cividale (Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract) per ascoltare una relazione sul tema e
sulle linee guida del Mittelfest in programma a
Cividale dal 12 al 21 luglio di quest’anno.
Relatori della serata sono stati Federico Rossi e Nadia Cian, rispettivamente Presidente e
Segretaria Generale del Mittelfest.
Il titolo dell’edizione di quest’anno è stato “Leadership”.
Lo scopo è quello di invitare alla riflessione su questa materia, analizzando, tramite il linguaggio della creatività e dell’espressività, come
cambia il concetto del comando-potere: in che modo e in quale misura
tali modificazioni influiscano sulla vita di ciascuno e cosa possa impedire alla leadership di scivolare in una forma di dittatura.
Gli “influencer” sono le nuove guide che stanno modificando in modo
significativo il concetto di leadership, mentre permangono le tradizionali forme di comando in un mondo in cui miliardi di persone, con lo
smartphone in mano, sono soggette a un “bombardamento” mediatico
quasi incontrollato.
Quali sono le doti di un buon leader? Ci sono differenze tra la leadership maschile e quella femminile? Cos’è la leadership condivisa?
Sono queste le domande che fanno da sfondo al Mittelfest 2019, un
festival che rimane il progetto che meglio esprime l’anima autentica di
una regione-cerniera come il Friuli Venezia Giulia nella sua vocazione
europea. A quasi trenta anni di distanza dalla sua nascita il Mittelfest
continua ad interpretare, ora come allora, i grandi cambiamenti che
hanno investito l’Europa.
Dopo l’intervento del Presidente Rossi, la Segretaria Nadia Cian ha
illustrato sinteticamente tutti gli spettacoli inseriti nel programma.
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Martedì 9 luglio: Assemblea dei Soci

Riunione n. 2 - Presenti: n. 23 Soci
La Presidente Pellegrini ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente” Gianandrea Dorgnach che ha illustrato il bilancio consuntivo
dell’Anno Rotariano 2018-2019 (di seguito in estrema sintesi):
ENTRATE: 48.412 Euro
USCITE:
48.373 Euro
• Versamenti obbligatori:		
• Services:				
• Azione Interna:			
• Spese di funzionamento:

7.298 Euro (16,00%)
10.948 Euro (17,96%)
20.480 Euro (44,89%)
9.648 Euro (21,15%)

DIFF. ENTRATE/USCITE: + 39,00 Euro
Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2018- 2019: l’Assemblea approva all’unanimità.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE PELLEGRINI :
1. QUOTE SOCIALI:
La Presidente Pellegrini, sentito il Consiglio Direttivo, ha proposto di
mantener a 1.000 Euro la quota sociale annuale.
La proposta è stata approvata all’unanimità. Pertanto, la quota
semestrale individuale rimane a 500 Euro per l’Anno Rotariano
2019 -2020.
È stata espressa la necessità che TUTTI i Soci versino le quote di
competenza nei termini previsti dal Regolamento del Club, cioè entro il
31 luglio e il 31 gennaio dell’Anno Rotariano.
2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO:
Prosecuzione dei service umanitari pluriennali sul territorio.
Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto
Microcredito”.
Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service internazionale “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 universitario al
RYLA distrettuale.
Contributo per la partecipazione di alcuni studenti delle Scuole Superiori al RYLA Junior distrettuale.
Premio “Artigiano” (17^ edizione). È stata fatta la proposta di cambiare
nome al Premio e di non riservarlo ai soli Artigiani ma di estenderlo ad
altre professioni. L’Assemblea ha dato mandato al Consiglio Direttivo di
fare proposte in merito.
Contributo per il soggiorno al Rotarycamp di Ankarano o all’Handicamp
di Albarella di un giovane disabile.
Sostegno al “Progetto Autismo FVG”.
Contributo per l’acquisto di 2 defibrillatori da donare ai Comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone.
Partecipazione al Progetto “Dopo di noi”.
Contributo al Rotaract
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Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rotary
Foundation.
3. GITE SOCIALI
La Presidente Pellegrini ha annunciato il proposito di organizzare, per
il 2020, una gita sociale a Brescia e Cremona.
4. 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-economico e socio-sanitario.
Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare
il Club.
Saranno incentivati gli interclub con altri Club Rotary e con i ClubService di Cividale.
Qualche riunione settimanale sarà programmata alle ore 13.00 anziché alle ore 19.45 (Light Lunch).
Non è stata approvata la proposta del Socio Adriano Balutto di ridurre
le riunioni settimanali da 4 a 2.
5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2019-2020
Maria Antonietta PELLEGRINI PRESIDENTE
Flavia BRUNETTO
VICEPRESIDENTE
Guido Maria GIACCAJA
VICEPRESIDENTE
Antonino DI MARTINO
PRESIDENTE ELETTO
Alessandro RIZZA
PAST PRESIDENTE
Paolo BIANCHI
SEGRETARIO
Gianandrea DORGNACH
TESORIERE
Paolo MARINIG
PREFETTO
Claudia CORDARO
CONSIGLIERE
Loris BASSO
CONSIGLIERE
Manlio BOCCOLINI
CONSIGLIERE
Denis TAMBOZZO
CONSIGLIERE
Andrea VOLPE
CONSIGLIERE
6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2019-2020
Commissione amministrazione:
Presidente:
Marco MARSEU
Vice Presidente:
Adriano BALUTTO
Programmi Attività:
Giuseppe BARBIANI
Finanze e Bilancio:
Andrea STEDILE
Informazione Rotariana: Bruno D’EMIDIO
Franco PITTIA
Paolo BIANCHI
Commissione relazioni pubbliche:
Presidente:
Davide SIMONCIG
Vice Presidente:
Flavia BRUNETTO
Alessandro FERLUGA
Espedito RAPANI
Elena DOMENIS
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Commissione effettivo:
Presidente
Mauro SACCAVINI
Vice Presidente
Franco FORNASARO
Niveo PARAVANO
Commissione progetti:
Presidente:
Ferruccio DIVO
Vice Presidente:
Paolo BIANCHI
Loris BASSI
Alessandro RIZZA
Giulio AVON
Manlio BOCCOLINI
Commissione Fondazione Rotary:
Presidente:
Gianluca PICOTTI
Vice Presidente:
Denis TAMBOZZO
Claudia CORDARO
Sergio CALDERINI
Commissione Azione Giovani:
Presidente:
Pierpaolo RAPUZZI
Vice Presidente:
Gianandrea DORGNACH
Guido M. GIACCAJA

Martedì 16 luglio: Pomeriggio Mittelfest

Riunione n. 3- Presenti: n. 17 Soci - n. 6 Consorti - n. 4 Ospiti
Ore 18.00, Chiesa Santa Maria dei Battuti: Concerto Mittelfest “Quo Vadis”.
Musiche di Jean de Sainte Colombe, Antoine Forqueray, Marin Marais, Félix Godfroid, Franz Liszt, Fryderyk Chopin, Sergej Prokofiev
con Christoph Urbanetz Viola da gamba (Associazione Progetto Musica/Universität Mozarteum Salzburg), Daniela Petkoska flauto e Luca
Chiandotto pianoforte (Conservatorio Tartini), Matteo Bevilacqua pianoforte e Krizanic Zorz Leto arpa (Conservatorio Tomadini).
Al termine del concerto: Aperitivo presso il Caffè “San Marco”.

Martedì 23 luglio: Conviviale con Relazione

Riunione n. 4 - Presenti: n. 13 Soci - n. 2 Consorti - n. 2 Ospiti
Il Club ha avuto il piacere di ascoltare come Relatore il Papà del nostro
Socio Manlio Boccolini, il rag. Pio Boccolini che, in qualità di Maestro
Federale di sci, ci ha intrattenuto sul tema “Aspettando la neve”.
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Pio Boccolini
Nato a Cividale il 15 giugno 1939, diplomato in ragioneria.
Ha sempre praticato diversi sport, il calcio anche a livello agonistico e semiprofessionistico.
Ha svolto il servizio militare come ufficiale di complemento degli Alpini nel Btg.
Cividale.
Si è occupato dell’attività di famiglia gestendo il negozio di abbigliamento per
molti anni e coltivando, in contemporanea, la sua passione per gli sport invernali.
Dopo aver frequentato vari corsi ed esami diventa maestro di sci nel 1975 al
Passo dello Stelvio, col secondo miglior punteggio nazionale e gli elogi della
commissione giudicante.
Si dedica all’insegnamento dello sci come libero professionista, dal 1979 entra
a far parte della Scuola Sci Piancavallo e dal 1985 ne diventa direttore, carica
che tuttora ricopre.
Successivamente lascia la gestione dell’attività familiare al figlio Manlio e si dedica totalmente all’insegnamento dello sci frequentando le più importanti stazioni sciistiche nazionali e internazionali.
Nel 2012 diventa istruttore nazionale di nordic walking (camminata nordica con
uso funzionale di bastoncini), attività che svolge durante il periodo estivo.
Socio di varie associazioni sportive e componente dalla Fondazione del Coro
C.A.I. di Cividale come voce solista.

Nella sua relazione, l’Ospite ha fatto prima la storia della sua lunghissima carriera di Maestro Federale di sci, mettendo in evidenza la sua
grande passione per la montagna fin dagli anni giovanili, poi la storia
della Scuola di Sci di Piancavallo che proprio nel 2019 ha compiuto i
suoi primi cinquanta anni di vita.
I suoi 40 anni di appartenenza a questa Scuola (dal 1985 ad oggi ne
è il Direttore) hanno coinciso con il suo sviluppo sempre crescente
come comprensorio sciistico friulano, raggiungendo invidiabili traguardi come numero e qualità di frequentatori.
Da ricordare il fatto che Piancavallo, anche per merito del rag. Boccolini, è stato il primo comprensorio sciistico ad adottare i “cannoni
sparaneve”.
Molto interessante è stata la descrizione dell’evoluzione dei materiali
per la discesa, dagli sci di legno a quelli tipo “Carving” dell’attuale generazione.
Magnifiche foto di montagne innevate e di piste di sci hanno accompagnato la sua relazione.
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Martedì 30 luglio: Conviviale con Relazione

Riunione n. 5 - Presenti: n. 22 Soci
Il Socio Pierpaolo Rapuzzi ci
ha regalato una ennesima dimostrazione della sua competenza
in campo entomologico.
Ci ha informato circa una recente scoperta fatta in Italia. Si
tratta di una nuova specie di
Cerambycidae del genere Brachyta, vicino a Brachyta balcanica. La nuova specie, molto
probabilmente associata a larve
con radici di Paeonia officinalis,
è stata raccolta nel Parco Nazionale della Majella (Abruzzo,
Italia) e la sua posizione filogenetica rivela chiaramente un’origine transadriatica.
La specie prende il nome dal
Dr. Bruno Petriccione, botanico,
“Ufficio Territoriale per la Biodiversità Castel di Sangro”, Carabinieri Forestali, che ha scoperto la nuova specie e ne ha immediatamente riconosciuto la rilevanza
ed ha fornito informazioni sulla posizione del sito di raccolta, anche
partecipando al primo campionamento (maggio 2019) di questo scarabeo della mucca texana.
Da un punto di vista biogeografico, la nuova specie rappresenta il secondo elemento microendemico del gruppo con B. balcanica. Questo gruppo di specie mostra una distribuzione nel Mediterraneo nordorientale.
Nel maggio 2018, Bruno Petriccione ha fotografato un’inaspettata
Brachyta sui fiori di Paeonia officinalis Linné 1753, nel Parco Nazionale della Majella, Italia centrale. Le foto di questo coleottero, pubblicate su un forum entomologico su Internet, sono state immediatamente notate da alcuni entomologi (tra cui il nostro Pierpaolo).
La scoperta di una nuova specie di Brachyta nell’Italia centrale è molto
rilevante, soprattutto perché appartiene a un sottogenere AnatolicoBalcanico non rappresentato finora nella Fauna italiana. L’area del Parco Nazionale della Majella e, più
in generale, le catene dell’Appennino centrale, mostrano profonde relazioni biogeografiche con
la penisola balcanica. Gridelli
(1950) ha ben definito la presenza in queste montagne di specie
con distribuzione trans-adriatica,
condividendo una distribuzione
disgiunta nelle terre di entrambe
le sponde del mare Adriatico, originata dalla dispersione durante
le vecchie regressioni marine.
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Martedì 27 agosto: Conviviale senza Relazione

Riunione n. 6 - Presenti: n. 15 Soci
La riunione è stata dedicata all’esame della “Relazione sullo stato
del Club 2019-2020” in vista della prossima visita del Governatore
Massimo BALLOTTA al nostro Club (11 settembre).

Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/08/2019 (n. 6 riunioni)

SOCI

PRES

%

SOCI

PRES

%

FORNASARO		
0
0
GIACCAJA		
4
67
LONDERO		
5
83
MARINIG		
5
83
MARSEU		 4
67
MONCHIERI
D			
MONUTTI		
1
17
NOVELLI
D		
PARAVANO		
0
0
PELLEGRINI		
6
100
PETRONI
D		
PICOTTI		
2
33
PITTIA		
4
67
RAPANI		 1
17
RAPUZZI		
2
33
RIZZA		
3
50
SACCAVINI		
4
67
SIMONCIG		
2
33
STEDILE		
3
50
TAMBOZZO		
4
67
VOLPE		
3
50

AVON		
0
0
BALLOCH		
2
33
BALUTTO		
4
67
BARBIANI		
5
83
BASSO		
3
50
BEARZI
D
BIANCHI		
4
67
BOCCOLINI		
5
83
BRUNETTO		
4
67
BUTTAZZONI		
2
33
CALDERINI		
3
50
CORDARO		 4
67
CRACOVIA
D			
D’EMIDIO		 6
100
DI MARTINO 		
3
50
DIVO 		
4
67
DOMENIS		 1
17
DORBOLÒ		 0
0
DORGNACH		
5
83
FELLUGA		 0
0
FERLUGA		 1
17

Presenze: >50% n. 23 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 5
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Programma
Settembre 2019

Riunione n. 7 Martedì 3 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
Congresso internazionale Rotary 2019
Relazione sul Congresso internazionale del Rotary, Amburgo, 1-5 giugno 2019
Relatori: L’Assistente del Governatore Otello Quaino.
Riunione n. 8 Sabato 7 settembre - ore 19.00
Parco esterno del Convitto Nazionale “Paolo Diacono”
Ryla Junior
Serata con i partecipanti al Ryla Junior.
A segure, grigliata dell’amicizia rotariana (€ 15 per soci e ospiti). È prevista la partecipazione
del nostro Governatore Massimo Ballotta. SI RACCOMANDA LA PRESENZA.
Riunione n. 9 Mercoledì 11 settembre - ore 20.00 - aperta ai Consorti
Ristorante Al Castello
Con INNER WHEEL e ROTARACT
Visita del Governatore Massimo Ballotta (segue programma dettagliato degli impegni
pomeridiani).
Riunione Martedì 17 settembre SOPPRESSA
Riunione n. 10 Domenica 22 settembre - ore 11.00 - aperta ai Consorti
Illegio (partenza da Cividale ore 10.00 piazzale ex stazione)
Interclub con Rotary club Tolmezzo Alto Friuli
Visita alla mostra “Maestri” presso il museo di ILLEGIO: http://illegio.it/it/la-mostra.
Prego confermare la visita e l’eventuale pranzo (seguiranno indicazioni).
Riunione n. 11 Martedì 24 settembre - ore 19.45 - aperta ai Consorti e figli
Ristorante Al Castello
Interclub con Rotary club Tolmezzo Alto Friuli, INNER WHEEL e ROTARACT
Intelligenza artificiale e Big data: cosa sono? Relatore: Rita Zilich Partner della Società
Mix-x Milano.
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