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Lettera del Presidente

Cari amici rotariani,

siamo giunti alla primavera di questo 2022 che sembra voler mettere 
alla prova ciascuno di noi alla luce di nuovi eventi infausti ed inusitati.

Sarà nostro compito dare risposte positive in una situazione che non 
offre attualmente prospettive di rapida soluzione.

Quanto mai ora di devono analizzare con profonda onestà le cause 
che hanno portato il mondo vicino al baratro di una guerra atomica e 
trovare la via per offrire a noi ed ai nostri figli una pace duratura.

A questo fine ho voluto far pubblicare due lettere inviate l’una dal Pre-
sidente Internazionale Shekahar Mehta, l’altra dal Governatore del no-
stro Distretto 2060 Raffaele Antonio Caltabiano.

Trattano quello che è il tema rotariano del mese: La salute materna ed 
infantile.

Sono due scritti da leggere per condividere quelli che sono i problemi 
legati attualmente nel mondo attorno a noi a questo tema e che si riflet-
teranno inevitabilmente sul nostro futuro prossimo venturo.

Per quanto riguarda la vita del nostro Distretto e del nostro Club vi 
faccio partecipi che i Service Internazionali “Denti per l’Africa”, quelli 
Distrettuali proposti dai Club della provincia di Udine: Guida sicura, 
Palestra di roccia per autismo, Scuola di liuteria, Scuola di musica e 
forse dimentico qualcosa ed alla fine quello proposto dal nostro Club 
su “Agire sul territorio per i giovani: lavoro, ambiente e turismo” stanno 
procedendo merito l’azione dei soci di tutti i nostri Club provinciali che 
forse mai come quest’anno hanno collaborato senza protagonismo ed 
in maniera trasversale alla loro realizzazione.

Traetene voi le considerazioni e le conseguenze positive di un tale sce-
nario che può veramente essere alla base di una solida ripartenza per 
tutti.

Superata (si spera) la fase acuta della pandemia da Covid, cerchiamo 
di essere uniti e propositivi per superare al meglio il flagello di questa 
guerra europea.

Un caro saluto a tutti

Ferruccio
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Salve, cari Changemaker del Rotary!

Abbiamo superato tante sfide in questi ultimi due anni e abbiamo cambiato molte vite. 
Mi dà grande gioia il fatto che quest’anno ci siamo impegnati fortemente per far cre-
scere il Rotary attraverso l’iniziativa “Ognuno ne porti uno”. Il risultato è un’eccellente 
crescita dell’effettivo. Continuiamo a mantenere lo slancio. Sono felice che abbiate 
messo sotto i riflettori tutto quello che facciamo, organizzando progetti in tutto il mondo 
per le nostre Giornate Rotary del Service. Il futuro sembra più radioso che mai per il 
Rotary e per i nostri 1.4 milioni di soci.
L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato l’inizio della 
pandemia Covid-19. Due anni dopo, è importante continuare ad attingere dalle no-
stre competenze nella nostra area d’intervento Prevenzione e Cura delle Malattie per 
aiutare le persone in tutto il mondo ad affrontare queste sfide continue. La pandemia 
continua a provocare le aspettative, ma non possiamo farci frenare dalla paura. La 
nostra opera è troppo importante ed è anche importante trovare il tempo per gli altri. 
Vi invito a registrarvi per la prossima Convention del Rotary International 2022 a Hou-
ston, un’ottima occasione per tutti noi per celebrare il service del Rotary.
Possiamo continuare a costruire la speranza e diffondere la pace nel mondo usando le 
nostre risorse per aiutare i più vulnerabili, mantenendo la nostra fiducia nel futuro. La 
pandemia ha avuto un impatto particolarmente devastante sulle ragazze di tutto il mon-
do. Nel primo anniversario della pandemia, Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’UNI-
CEF, ha detto che «è necessaria un’azione immediata per ridurre gli effetti sulle ragazze 
e sulle loro famiglie». Questo bisogno, purtroppo, rimane altrettanto forte un anno dopo. 
Le ripercussioni della pandemia hanno colpito le ragazze bloccando i loro percorsi sco-
lastici, indebolendo le loro prospettive di lavoro e contribuendo ad altre terribili conse-
guenze come il matrimonio infantile e l’aumento del traffico di esseri umani.
I dati dell’UNICEF rivelano perché la nostra azione è così essenziale. Nel 2010, sono 
stati compiuti importanti progressi verso l’eliminazione della pratica del ma trimonio 
infantile, e l’UNICEF stima che 25 milioni di questi matrimoni siano stati evitati in tutto il 
mondo. Purtroppo, la pandemia ha invertito queste tendenze positive, e di conseguen-
za, altri 10 milioni di ragazze sono diventati vulnerabili e rischiano di diventare spose 
bambine entro la fine di questo decennio.
Questo è il motivo per cui la nostra attenzione su Empowering Girls la renda un’opera 
così vitale, e sono felice che all’Assemblea Internazionale virtuale di quest’anno il 
Presidente Eletto Jennifer Jones si sia impegnata a continuare questa iniziativa per 
un altro anno. Nei miei viaggi, ho visto molti esempi meravigliosi di progetti di club 
che sostengono i nostri obiettivi per l’iniziativa di Empowering Girls. Ma tutti i soci del 
Rotary sanno che il vero cambiamento richiede grandi sforzi, sostenuti per molti anni. 
Questo è il potere delle nostre sovvenzioni globali e delle azioni intraprese nelle nostre 
aree d’intervento.
Incoraggio i club a pensare a modi innovativi per rafforzare le capacità delle ragazze 
quando sviluppano i loro progetti di sovvenzione. Ogni passo che facciamo per miglio-
rare l’istruzione, l’assistenza sanitaria e le opportunità economiche per le ragazze fa 
una differenza importante nell’aiutarle a raggiungere il loro pieno potenziale. Con le 
opportunità creiamo la speranza, e con la speranza affrontiamo le cause alla radice 
dei conflitti in tutto il mondo, ponendo le basi per una pace sostenibile.
Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus Covid-19 continuerà a diffondersi – e 
come organizzazione che si è impegnata instancabilmente per decenni per eradicare 
la polio, conosciamo meglio di molti altri il difficile compito che ci aspetta nel mondo. 
Ecco perché dobbiamo rimanere concentrati sul futuro e su ciò che sarà possibile 
realizzare – senza provare nostalgia per come era prima la nostra vita, ma guardando 
con speranza a un futuro che usi questa opportunità di servire per cambiare vite. Non 
vedo l’ora di continuare queste buone opere con voi.

Shekhar Mehta
Presidente del Rotary International

Lettera del Presidente
internazionale
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Siamo tutti turbati e commossi e vorremmo intervenire 
per porre fine a questa guerra

Terzo di Aquileia 1° aprile 2022

 Carissime Socie e carissimi Soci,

iniziamo oggi il mese dedicato alla salute materna ed infantile e lo fac-
ciamo avendo davanti ai nostri occhi giovani mamme che portano in 
braccio o per mano i loro bambini tra macerie di città distrutte o attra-
versando i confini di un Paese ove hanno lasciato i loro mariti: il padre 
dei loro figli; siamo tutti turbati e commossi e vorremmo intervenire per 
porre fine a questa guerra.

Papa Francesco ha detto pochi giorni fa “La guerra non può essere 
qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra, dobbiamo 
invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani perché se 
da questa vicenda usciremo come prima saremo in qualche modo tutti 
colpevoli”.

Dobbiamo mettere in pratica il suo pensiero, operare per realizzare i 
principi rotariani che ripudiano la guerra ed operano per costruire rela-
zioni amichevoli tra i popoli.

Più volte quest’anno ho voluto ricordare quanto sia importante il rispet-
to e la tolleranza che è alla base del nostro operare come rotariani, 
oggi dobbiamo farle diventare le nostre bandiere e far sì che siano ben 
visibili e che sotto queste bandiere uomini e donne si ritrovino ed ope-
rino con impegno per cambiare l’umanità.

Può sembrare velleitario ma noi siamo convinti di poter cambiare il 
mondo, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo in tante par-
ti della terra, dedichiamoci dunque ad un nuovo grande service che 
cancelli definitivamente la più grande malattia che affligge l’umanità: 
la guerra!

Vostro

Lettera del Governatore
del Distretto 2060

Raffaele Caltabiano
Governatore del Distretto 2060
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Sito web del Club e del Distretto
Entrare in internet, digitare cividaledelfriuli.rotary2060.org
e premere “invio”.
Cliccare sulle voci del menu orizzontale in alto.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Per entrare nel sito del Distretto 2060, tornare su internet,
digitare rotary2060.org e premere “invio”.
Per entrare nel sito di uno degli altri 89 Club del Distretto dalla Home-
page del Distretto:
- Cliccare sul menu orizzontale in alto sul link: DISTRETTO
- Cliccare sul link: ELENCO DEI CLUB
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare e fare come per il sito 
del nostro Club.

Quote Sociali
Il 31 gennaio 2022 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda rata semestrale (450 Euro) dell’A.R. 2021 - 2022.
I Soci che non hanno ancora provveduto al versamento sono pre-
gati di farlo al più presto per consentire al Consiglio Direttivo di 
realizzare i service in programma. 
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Destinazione del 5xmille 
dell’IRPEF alla ONLUS 
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possibile 
destinare il 5xmille della propria 
IRPEF alla ROTARY ONLUS 
distrettuale. È sufficiente, nel 
modulo di destinazione del 5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere 
la propria firma e scrivere nella riga sottostante il Codice Fiscale di 
PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232. 
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e 
concretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori 
esborsi.

 

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Iniziative del Rotary International
e del Distretto 2060 per l’Ucraina
La situazione Ucraina è attentamente seguita dal Rotary In-
ternational come da comunicato presente sul sito web, a 
livello nazionale abbiamo come 14 Distretti emesso un co-
municato stampa e dai continui contatti abbiamo deciso di 
operare in modo coordinato, lasciando comunque ai Club 
ogni possibile iniziativa ma raccomandando nel caso d’in-
terventi diretti e/o indiretti nei territori Ucraini la massima 
cautela.

Il Distretto 2060 procederà da subito nel seguente modo:

RACCOLTA FONDI: tramite la ONLUS DISTRETTUALE, si rac-
coglieranno i versamenti da parte dei Soci, dei Club e di quanti 
vorranno partecipare nel progetto UCRAINA2022, la destinazio-
ne dei fondi raccolti sarà poi concordata a livello nazionale.

CENSIMENTO ALLOGGI DISPONIBILI: tramite gli Assistenti, 
il Responsabile Profughi Afgani Antonio Abate, Il Responsabile 
Emergenze Alberto RosaBian, la presidente MultiDistretto Nico-
letta Duodo, al fine di poter offrire degli alloggi ai profughi orga-
nizzando il censimento per Provincia/Gruppo di Club.

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Aprile:
Ferruccio Divo (28)
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Bollettino Attività - Marzo 2022

Mercoledì 2 Marzo 2022: Cena delle Ceneri
Riunione n. 31 - Presenti: n. 10 Soci, 2 Consorti, 3 Ospiti. 
Grazie alla revoca di alcune restrizioni anti-Covid19, i Soci hanno po-
tuto riunirsi in presenza per rispettare una tradizione del nostro Club: 
la Cena delle Ceneri, a base di aringa e baccalà.
A causa del Covid19 non si è potuta tenere negli anni 2020 e 2021, 
quindi il piacere di riunirsi attorno ad una tavola imbandita è stato 
doppio! 
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Martedì 8 Marzo 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 32 - Presenti: n. 21 Soci
Relatore: il Socio Onorario Adolfo Londero
Tema: “Le Pietre Parlanti di Cividale”
Il nostro socio onorario ci ha accompagnato in un percorso visivo, attra-
verso la proiezione di immagini, presentando alcune “pietre parlanti” di 
Cividale, testimonianza della nostra cultura e della storia della città ducale. 

Monumento alla Resistenza: “Ora e sempre resistenza”

La Fontana di Zuccola, cara alla memoria di Pietro Zorutti

Lapide “ad hospitem” sul muretto
del Ponte del Diavolo

Pavimento della casa romana, I sec. D.C., sotto il municipio

1918: anno della ricostruzione del Ponte del Diavolo

Meridiana del Barzellini (1792)
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Facciata del municipio

Leone di San Marco decapitato dai francesi nel 1797

Stemma cittadino
su Porta San Pietro (1436)

Ricordo dell’assedio di Cividale nel 1509

Statua di Giulio Cesare
e busto del Provveditore Mocenigo

Tomba di Gisulfo scoperta in Piazza P. Diacono nel 1874
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Al termine della relazione il Presidente Divo ha consegnato all’Amico 
Adolfo l’Attestato di fedeltà al Rotary per il suo ultratrentennale im-
pegno all’interno del Club.

Sabato 12 e domenica 13 Marzo: gita a Brescia e Cremona
Il resoconto della gita sarà pubblicato sul prossimo notiziario di Maggio 
2022.

Martedì 15 Marzo 2022: Conviviale senza Relazione
Riunione n. 33 - Presenti: n. 16 Soci
Argomenti rotariani: il Presidente Divo ha fatto il punto sui service a cui 
sta provvedendo il Club in questo secondo semestre dell’anno rotariano.

Sabato 22 Marzo 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 34 - Collegati: n. 21 Soci
Relatore: Ing. Fernando Orichuia
Tema: “Storia dell’Ucraina”.

Fernando Orichuia
Nato a Roma il 10.01.1940. Liceo classico all’istituto M. Massimo, 
laurea all’università di Roma in Ingegneria chimica. A fine anni ‘60 
assunto all’ANIC, società chimica del gruppo Eni presso l’impianto 
petrolchimico di Gela. poi dal ‘72 a S. Donato Milanese, assistenza 
tecnica tecnopolimeri, dal ‘76 vendite tecnopolimeri.
Gennaio ‘80, assegnato alla sede Eni di Mosca come ANIC mana-
ger per l’URSS.
Agosto ‘81, Rappresentante Eni per la DDR.
Dicembre ‘83, Rappresentante Eni per il Sud Est Asiatico (Malay-
sia, Indonesia, Thailandia, Birmania, Singapore).
Luglio ‘87, Rappresentante Eni per la Repubblica Popolare Cinese 
e Hong Kong.
Luglio ‘91, Rappresentante Eni per l’URSS, e, dal gennaio ‘92, per 
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la Repubblica Federativa Russa e la CIS.
Agosto ‘93 Rappresentante Eni per l’Europa Centro-Orientale.
Fine ‘98 dicembre ‘91 presso Eni Roma, con l’incarico di superviso-
re per i paesi africani.
Conoscenza lingue : francese, inglese, russo, polacco.
Dal 1987, ho avuto le procure legali dell’amministratore delegato 
per l’intero gruppo. In sostanza il mio ruolo consisteva nel trattare 
ai livelli più alti con le autorità e le aziende locali per progetti di inte-
resse Eni, con grande autonomia.

L’Ing. Orichuia, nostro consocio dal 2007 al 2012, ha volentieri accetta-
to l’invito del Presidente Divo per una serata dedicata alla conoscenza 
della storia dell’Ucraina allo scopo di consentire ai Soci presenti di ave-
re ulteriori elementi per comprendere gli avvenimenti nell’Europa del 
XXI secolo, con particolare riguardo al conflitto Russia-Ucraina.

La storia dell’Ucraina è fortemente intrecciata con quella della Russia 
ma con una propria tradizione politica e culturale connessa alle vicen-
de del Principato di Kiev in cui si è formato il primo nucleo di Stato 
russo (Russ’).

Sintesi cronologica della storia dell’Ucraina
Secc. VI e VII: Invasione di popolazioni slave nella regione già abitata 
da sarmati, sciti e goti.
Sec. IX: La regione entra a far parte dello Stato di Kiev (Rus’ di Kiev) 
che va dal Baltico al Mar Nero.
Sec. XII: Lo Stato di Kiev entra in crisi e compare per la prima volta il 
nome Ucraina.
Sec. XIII: Nasce il Principato di Moscovia a nord dell’Ucraina.
Secc. XIII e XIV: Dominazione dei Tatari dell’Orda d’oro, popolazioni 
turche della Russia meridionale, del Caucaso e dell’Iran. Prendono il 
nome da Tātar, designazione data in Occidente prima ai Mongoli di 
Genghis Khan e in seguito alle genti turche che costituirono l’Orda d’oro.
Secc. XIV e XV: L’Ucraina è aggregata alla Lituania. Sorgono lungo il 
Dnepr comunità cosacche.
1500-1503: Con una guerra con la Lituania lo zar Ivan III inizia la pene-
trazione russa in Ucraina.
1569: Unificazione delle corone di Lituania e Polonia, a cui viene rico-
nosciuta gran parte dell’Ucraina.



13

1654-1667: Guerra russo-polacca, terminata con la divisione dell’U-
craina tra Polonia e Russia.
1773-1774: Ultima spartizione della Polonia: la Russia ottiene le zone 
ucraine del Dnepr.
Sec. XIX: La politica di russificazione degli zar rafforza il sentimento 
nazionale e le tendenze separatiste.
1921-1922: La pace di Riga riconosce alla Russia l’Ucraina, che diven-
ta Repubblica federata dell’URSS.
1932-1933: Grande carestia voluta da Stalin per imporre la collettiviz-
zazione delle terre ai “kulaki” (contadini indipendenti) ucraini: 4 milioni 
di morti.
1954: Il governo sovietico decide di incorporare nell’Ucraina la Crimea, 
fino ad allora russa.

Eventi che sono alla base dell’attuale conflitto russo-ucraino
1990-1992: Le elezioni democratiche danno la maggioranza ai nazio-
nalisti e l’Ucraina proclama la propria indipendenza dall’URSS. Diffi-
coltosi accordi con la Russia per il possesso della Crimea.
1994: Costituzione di un “Partenariato per la pace” con la NATO.
1995-2002: Alternanza al governo di comunisti e liberali sotto il control-
lo del presidente moderato Kucma.
2002: Elezioni politiche: Viktor Janukovic (filorusso) diventa primo mi-
nistro.
2004: Cosiddetta “Rivoluzione arancione” per portare l’Ucraina nell’U-
nione Europea.
2005: Elezioni presidenziali: vince Viktor Januscenko (filo-europeo). 
2007: Elezioni politiche anticipate: è primo ministro Julia Timoscenko 
(filo-europea).
2010: Elezioni presidenziali: vince V. Janukovic (filo-russo).
2013-2014: Disordini a Kiev (piazza Maidan): fuga in Russia di V. Ja-
nukovic.
2014: Elezioni Presidenziali: vince 
Petro Poroscenko (filo-europeo). 
Annessione unilaterale della Cri-
mea alla Russia. Disordini nel 
Donbass nelle due autoprocla-
mate repubbliche di Donetsk e 
Luhansk.
2019: Elezioni presidenziali: vince 
a sorpresa Vlodimir Zelensky (filo- 
europeo).
2022: La Russia invade l’Ucraina.

Martedì 29 Marzo 2022: Riunione con Relazione
Riunione n. 35 - Presenti: n. 22 Soci, 4 Ospiti
Relatore: La Socia Flavia Brunetto
Tema: “Dall’albero al violino”
Prima della relazione della Socia Flavia Brunetto, il Presidente Divo ha 
voluto dare spazio alla conclusione di due service a cui ha partecipato 
il nostro Club in questo anno sociale;
Consegnato alla prof.ssa Anna Rieppi, Presidente della Caritas di Ci-
vidale, un contributo di 1.000 € a favore di alcune famiglie in dif-
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ficoltà economiche del nostro territorio (coordinatore del service il 
Socio Manlio Boccolini).

Partecipazione al District Grant “Denti per Africa” insieme al RC di Her-
magor (A) e ad altri Rotary Club partners.
Contributo del nostro Club: 1500 € per l’acquisto di un’attrezzatu-
ra odontoiatrica (del valore di 30.000 €) inviata e montata nell’am-
bulatorio di Moshi in Tanzania.
Questo ambulatorio è stato fondato nel 2008 dal rotariano di Hermagor 
Wolfgang Mikschofsky (medico odontoiatra) che ogni anno presta, 
insieme alla sua famiglia ed a laureandi dell’Università di Graz, periodi 
di attività odontoiatrica a favore della popolazione indigente del luogo.
Coordinatore del service: il Socio Alessandro Ferluga.

La relazione della Socia Flavia Brunetto si è incentrata inizialmente 
sul Consevatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine di cui è 
Direttore dal 2021.
Costituito nel 1826 da privati cittadini con il nome “Società Filarmonico-
Drammatica Udinese”, nel 1836 diventa Scuola di Musica, nel 1876 
passa sotto la gestione diretta del Comune di Udine, nel 1922 viene 
intitolata al musicista cividalese Jacopo Tomadini e nel 1981 la Scuola 
viene trasformata definitivamente in “Conservatorio Statale di Musica 
Jacopo Tomadini”.
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L’Amica Flavia ha poi voluto comunicare ai presenti una novità che 
si sta realizzando all’interno del Conservatorio: la costituzione di una 
scuola di liuteria.
Oltre ai vari corsi relativi ai vari strumenti, alla direzione d’orchestra e al 
canto, Udine avrà una scuola formativa di artigiani costruttori di violini, 
violoncelli ecc., unica in tutta la Regione.

La relatrice ha poi descritto le varie parti di un violino e la loro costru-
zione, mettendone in evidenza la complessità, con particolare riferi-
mento ai diversi tipi di legno e di altri materiali con cui devono essere 
realizzate. Ha anche ricordato che fu Antonio Stradivari a scoprire in 
Val di Fiemme l’abete rosso di risonanza che utilizzò per costruire i 
suoi violini. Anche nella Foresta di Tarvisio si trovano molti esemplari 
di abete rosso.
La cassa armonica del violino è costituito da una parte anteriore (in 
abete rosso di risonanza) e da una parte posteriore (in acero); le fa-
sce laterali che uniscono ma tengono separate le due parti; il ponti-
cello (in acero) che tiene sollevate le corde; il ricciolo (in acero) che 
supporta i piroli di accordatura; il manico che supporta la tastiera 
d’ebano; i due tagli a F che consentono al suono di uscire dalla cas-
sa armonica; l’anima, piccolo legnetto in abete che connette la riso-
nanza delle due parti della cassa ed è sistemato sotto il ponticello 
(non è incollata ma è libera di muoversi all’interno dello strumento); 
la catena (listello di abete incollato all’interno della parte anteriore 
della cassa); le corde (in metallo ma anche in budello); l’archetto (in 
legno pernambuco del Brasile e coda di cavallo maschio); le colle, le 
resine, le vernici.

Al termine della descrizione di un 
violino, l’Amica Flavia ha invitato 
i Soci del Club a visitare il Con-
servatorio di Udine nella giornata 
dell’”Open Day” che si svolgerà 
domenica 10 aprile, giornata in 
cui il Conservatorio sarà aperto 
al pubblico.
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/03/2022 (n. 35 riunioni)

Presenze: >50% n. 20 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 5

AVON D 7 
BALLOCH  12 34
BARBIANI  26 72
BASALDELLA  17/28 61
BASSO  22 63
BERGAMINI  5/7 71
BIANCHI  12 34
BOCCOLINI  27 77 
BRUNETTO  19 54
BUTTAZZONI  9 26
CALDERINI  12 34
CORDARO  34 97
D’EMIDIO  25 71
DI MARTINO   26 74
DIVO   34 97
DOMENIS  9 26
DORGNACH  15 43
ERCOLI   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FELLUGA  1 3
FERLUGA  23 66
FORNASARO D 5
GIACCAJA  19 54
MARSEU  11 31
NOVELLI D  
PARAVANO D 4 
PELLEGRINI  26 72
PICOTTI  25 71
PITTIA  30 86
RAPANI  18 51
RAPUZZI  10 29
RIZZA  23 66
SACCAVINI D 1 
SIMONCIG  19 54
STEDILE  22 63
TAMBOZZO  20 57
VOLPE  14 40



Programma
Aprile 2022  

Riunione n. 36  Martedì 5 Aprile - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
“I riti della Settimana Santa a Rossano”
Con degustazione di un piatto tipica della cucina Rossanese.
Relatore: il nostro socio Dott. Espedito Rapani.

Riunione n. 37  Martedì 12 Aprile - ore 19.00
APERITIVO A CASA BIANCHI
Il Nostro Socio Paolo avrà il piacere di mostrarci la fioritura delle Peonie.

Segue alle ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE APERTA AI CONSORTI
“Riscoperta delle antiche mura di Cividale”
Relatore: il nostro socio Bruno D’Emidio.

Martedì 19 Aprile
RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 38  Martedì 26 Aprile - ore 19.45
INCONTRO A CIALLA
Caminetto a casa Rapuzzi aperto ai soli Soci.
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SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE


