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Lettera del Presidente

Cari amici rotariani,

è con grande onore che mi pregio di iniziare questo nuovo anno al  
servizio del Club come Presidente.

Vi ringrazio per avermi conferito questo incarico e cercherò di essere 
all’altezza del compito che sto per affrontare. Ringrazio, altresì, Presi-
denti e soci che hanno fatto squadra ed hanno guidato il Club in que-
sti anni difficili.

Il vostro aiuto ed impegno saranno fondamentali per far sì che il Club 
mantenga l’ottimo livello raggiunto negli anni precedenti e che questa 
pandemia, che ci ha assillato, venga lasciata alle spalle con il minor 
danno possibile.

Infatti il motto, che tradizionalmente si chiede al presidente ogni anno 
per denotare quella che sarà la sua strategia, sarà per questa annata 
rotariana:”Agire assieme”.

Sono i soci che qualificano il Club e che lo rendono propositivo ed 
efficace nella sua azione. Quindi, al di là di quanto personalmente mi 
impegnerò a portare avanti, sarete voi i veri protagonisti di quest’an-
no. La situazione in cui ci troviamo deve essere da tutti noi valutata 
per poterla interpretare e migliorare con i nostri services.

Sarà necessaria la collaborazione con gli altri attori rotariani, Rotaract 
ed eventualemente Interact, ove riuscissimo a costituirlo, con le altre 
associazioni no profit del territorio e soprattutto con le istituzioni pub-
bliche e private che lavorano ed amministrano sul territorio.

Questa sinergia renderà il nostro agire il migliore possibile. Oltre ai 
service che ribadiranno quanto fatto con successo in precedenza, 
vorrei approfittare della libertà di movimento che, il seppur lento mi-
glioramento della situazione pandemica, permetterà per proporre 
occasioni di incontro tra noi soci: 

sia quanto finora rimasto nel cassetto, quindi ripetere quelle iniziati-
ve che tanto sono state gradite negli anni precedenti, sia favorirne di 
nuove che risaldino la reciproca conoscenza ed amicizia.

Inoltre, auspico grande attenzione, collaborazione ed amicizia verso 
i Club del Distretto, ma sopprattutto quelli più vicini e gemellati, con i 
quali sia gli incontri che le proposte di servizio sono naturali.

Dobbiamo anche sfruttare le opportunità ed i consigli che la squadra 
del Distretto con il suo incessante lavoro mette a nostra disposizione 
per poter agire con efficacia. 

Finisco dicendo: auguro che abbiate fatto mettendomi il collare di pre-
sidenza come Napoleone che sceglieva i suoi generali non tra i più 
bravi ma tra i più fortunati. Buon anno a tutti.
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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 luglio 2021 scade il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (450 ¤).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile. 
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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CV del governatore Raffaele Caltabiano
Nato a Catania nel 1950, sposato con Ottilia. 
Si laurea in Ingegneria elettronica a Padova con una tesi in Organiz-
zazione aziendale. 
Inizia la professione in Syntax (gruppo Olivetti) poi alla Solari di Udi-
ne operando nel settore dei Sistemi Intelligenti di trasporto ricoprendo 
ruoli direttivi tecnici e marketing . 
Nel 1994 fonda la t&t “telematica e trasporti”. 
Dal 2015 è consulente per lo sviluppo di business all’estero di aziende 
italiane. 
Milite della Croce Verde a Padova, è membro del Ruolo D’onore dell’A-
RI. Ha fondato nel 2014 e presiede l’Associazione Amideria Chiozza 
per il recupero e valorizzazione di un patrimonio industriale di fine 800. 
Nel 2008 entra nel Rotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova, 
ricoprendo diversi incarichi. 
Nel 2013-14 è Presidente del Club ed ottiene l’Attestato Presidenziale 
ed il Premio Rotary Club Central. 
Ha promosso il Forum “Le contaminazioni culturali: l’altra faccia delle 
migrazioni“ e con la Brigata Granatieri di Sardegna ha contribuito alla 
consegna di ambulatori medici in Libano. 
Ha ricevuto il riconoscimento di Edificatore dell’e-club 2060. 
Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica del Distretto che pre-
siede dal 2013 al 2016. 
Assistente del Governatore negli anni 16-17,17-18,18-19. Promuove il 
Ryla Junior Udine. 
Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Italia, Rotary Oggi. 
Membro delle fellowship: I.F.R.O.A.R (radioamatori rotariani), ROSNF 
(social network) Insignito di 5 PHF, è Benefattore della Rotary Founda-
tion.

Visita del governatore al RC di Cividale del Friuli
SAVE THE DATE: Il Governatore Raffaele Caltabiano visiterà il nostro 
Club Venerdì 27 Agosto.

Commissioni 2021-22
Commissione Amministrazione:
Andrea Stedile  Presidente
Espedito Rapani  Vicepresidente
Alessandro Ferluga  Programmi e Attività
Guido Maria Giaccaia Finanze e Bilancio
Bruno D’Emidio  Informazione Rotariana
Franco Pittia   Informazione Rotariana

Immagine Pubblica Effettivo:
Mauro Saccavini  Presidente
Franco Fornasaro  Vicepresidente
Niveo Paravano
Filippo Felluga
Nico Monutti
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Progetti:
Davide Simoncig  Presidente
Paolo Bianchi  Vicepresidente
Rizza Alessandro
Gianandrea Dorgnach
Andrea Volpe
Giulio Avon

Ryla Junior:
Alessandro Rizza  Presidente
Andrea Volpe 
Giandrea Dorgnach

Fondazione Rotary:
Ginaluca Picotti  Presidente
Elena Domenis
Sergio Calderini

Azione Giovani:
Giuseppe Barbiani   Presidente
Franco Pittia
Flavia Brunetto
Pierpaolo Rapuzzi
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Bollettino Attività - Giugno 2021

Martedì 9 giugno: Riunione interclub on-line
Riunione n. 39 - Presenti: n. 10 Soci
Ultima riunione ON-LINE dell’Anno 
Rotariano 2020 – 2021.
Si è svolta per la consegna del 
Service “Insieme per servire 
meglio 20-21” congiuntamente 
al RC di Hermagor (A).
É stato premiato con 2000¤ il 
“Wolfenia Art Club”, 
un’Associazione culturale che riunisce artisti della Valle del Gail, dei 
quali alcuni sono stati particolarmente colpiti economicamente dalle 
conseguenze della pandemia da Covid19.
Gli Amici del RC di Hermagor sosterranno anche una manifestazione 
artistica organizzata dal “Wolfenia Art Club” e programmata per il 25 
giugno 2021.
Gli operatori culturali dell’Associazione saranno impegnati a favore del 
ruscello del mulino di Hermagor, che è in via di estinzione. 
Lo scopo di questa azione è un appello manifestato con vari mezzi di 
espressione dell’arte per riportare in flusso il Mühlbach di Hermagor, 
che ora è  asciutto. Dovrebbe tornare di nuovo allegro e frizzante e 
servire come un prezioso biotopo nell´ area ricreativa.
Il linguaggio dell’arte capisce come fare appello alle persone in modo 
speciale. Si tratta di richiamare l’attenzione su questa situazione. 
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Mercoledì 8 giugno: Riunione con visita guidata e rela-
zione
Riunione n. 40 - Presenti: n. 9 Soci
Località: Rualis - Ex Monastero di San Giorgio  in Vado
Accompagnatore e Relatore: Lorenzo Favia

Tema: Visita all’ex-monastero e 
all’Azienda agricola “Il Giardi-
no del Chiostro“.
L’ex-Monastero di San Giorgio in 
Vado è posto in prossimità di un 
antico vado (guado) sul Fiume 
Natisone. Il complesso oggi con-
serva la chiesa conventuale e 
parte degli edifici monastici che 
nel corso dei secoli sono stati ri-
maneggiati e suddivisi tra varie 
proprietà. La chiesa è la parte del 
complesso meglio conservata, con palinsesti di affreschi datati tra il 
XIII e il XVII secolo.
Sulla via che da Aquileia conduceva al Norico (ora Austria, Baviera, 
Slovenia) all’esterno delle mura di Cividale sorgeva il Monasterium 
Sancti Georgii.

Le storie di vita, prima monastica 
(suore agostiniane), poi conventuale 
(frati minori osservanti di s. France-
sco), trovano un primo riscontro in 
un documento del 1207 con il qua-
le la “priorissa” Helica acquisiva un 
campo sui colli cividalesi. In un do-
cumento del 1241 vengono citate 
come Agostiniane le suore residenti 
nel complesso. Il loro numero crebbe 
di anno in anno fino al 1432, quando 
una bolla del Papa Eugenio IV sop-
presse il monastero che in seguito fu 
concesso ai frati minori. Il convento 
fu definitivamente chiuso nel 1769 e 
divenne proprietà privata. 

Sotto la guida di Lorenzo Favia e Germana Coceani il complesso è 
oggi diventato un’azienda agricola con attività di fattoria didattica, fat-
toria sociale e alloggio agrituristico.
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La chiesa e gli edifici rimasti sono circondati da orti botanici in divenire, 
con piante provenienti anche dal nuovo mondo, come per esempio i 
pomodori gialli.
Il vasto giardino parte con l’ortus conclusus, caratterizzato da una va-
sca centrale che rappresenta, simbolicamente, la sorgente che da vita 
ai quattro angoli della terra (iconografia valida anche per la religione 
musulmana, infatti la stessa vasca è raffigurata su molti tappeti prodotti 
in paesi islamici). 
I sostegni in legno di castagno che delimitano le varie aiuole sono stati 
realizzati impiegando i pali del vecchio vigneto. Gli alberi scelti per ogni 
aiuola sono, per esempio, l’ulivo, il melograno, il fico, la vite e anche il 
nespolo giapponese, importato in epoca moderna.
A scopo didattico, per le scuole primarie e secondarie di primo grado 
sono stati realizzati percorsi botanici tra orti e giardini che attraversano 
epoche storiche da Carlo Magno a Cristoforo Colombo.
Il percorso didattico prosegue con l’Orto sinergico, che promuove 
meccanismi di auto fertilità del terreno, senza arature né concimi, ma 
facendo attenzione ad associare le piante per far fronte a specifiche 
esigenze.
Infine si giunge ai giorni nostri con l’Orto robotico, progettato e realiz-
zato quale supporto per persone con disabilità.

Martedì 15 giugno: Riunione conviviale con relazione
Riunione n. 41 - Presenti: n. 18 Soci
Relatore: dott. Paolo Mosanghini, Condirettore del Messaggero 
Veneto 
Tema: “La comunicazione nel periodo della pandemia“.

Paolo Mosanghini
Laureato in Sociologia con una tesi sull’Ordine dei Giornalisti. Ha 
cominciato la professione su alcuni media locali, poi al Messaggero 
Veneto dove ha ricoperto incarichi di caposervizio della cronaca, 
della provincia, della politica. Poi Vicecaporedattore e Caporedatto-
re all’ufficio centrale, Vicedirettore e da gennaio 2021 Condirettore.

Il Messaggero Veneto - Giornale del Friuli è il quotidiano regiona-
le più venduto in Friuli-Venezia Giulia ed è diffuso sostanzialmente in 
Friuli: In Italia è il 13° quotidiano per numero di copie vendute.  
Il giornale, fondato il 24 maggio 1946, deve il suo nome sia al fatto che 
all’epoca il Friuli era ancora parte del Veneto e sia al fatto che occorre-
va rinforzare i legami con la Venezia Giulia i cui territori erano rivendi-
cati dalla Jugoslavia. Nel 1966 viene rilevato da Lino Zanussi che coin-
volge nell’acquisizione, destinando ad ognuno il 30% circa delle azioni, 
l’ingegnere Carlo Melzi e l’Associazione degli Industriali di Udine.
Durante la gestione di Lino Zanussi (con Vittorino Meloni Direttore) il 
Messaggero Veneto sarà il primo quotidiano italiano ad installare la 
rotativa a colori. Riteneva infatti che la rapidità e la qualità di stampa e 
quindi una maggiore rapidità di diffusione fossero un impegno neces-
sario da parte di un editore al passo coi tempi. 
Dopo la morte di Lino Zanussi nel 1968 sarà Carlo Melzi a subentrare 
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nella gestione del quotidiano fino 
alla cessione al Gruppo l’Espres-
so nel 1998. Dal 2019 è edito dal-
la Società GEDI. 
Dal 1994 il giornale è diviso in 
due inserti, uno relativo alla cro-
naca nazionale ed uno relativo 
alla cronaca locale delle province 
in cui viene distribuito: questo le-
game con il territorio di distribu-
zione è diventato molto forte fin 
dal periodo del terremoto e del post terremoto. 
Se con la pandemia la popolazione, in cerca di informazioni affidabili, 
si rivolge in primo luogo a media tradizionali, come giornali e radio-tv, 
e autorità pubbliche, dall’altra parte la crisi ha portato a un grosso calo 
delle entrate pubblicitarie e la volontà di pagare per l’informazione onli-
ne è ancora troppo bassa per compensare. Il coronavirus ha insomma 
accelerato un fenomeno già in corso da tempo: l’arretramento dei me-
dia tradizionali e l’avanzata dei giganti tecnologici, sia in termine eco-
nomici che di presenza nella dieta mediale delle persone, i più giovani 
in particolare.
La pandemia, e il confinamento della scorsa primavera, non sono stati 
solo un acceleratore di processi già in corso, ma anche una sorta di 
“stress test” per il giornalismo d’informazione.  Il coronavirus, soprat-
tutto nel periodo tra metà marzo e fine aprile, ha praticamente mo-
nopolizzato i media, arrivando a occupare oltre il 70% delle notizie e 
mettendo in secondo piano argomenti importanti e di attualità come il 
riscaldamento globale. 
I media avrebbero potuto contestualizzare meglio i dati, spesso pre-
sentati senza particolari commenti, e per gli approfondimenti ci si è 
affidati a medici, virologi ed epidemiologi, sia trascurando approfondi-
menti propri, sia l’opinione di esperti in altre discipline come le scienze 
sociali o il diritto. 
Interessante un confronto media tradizione/social media: alcuni canali, 
sfuggono ad ogni analisi e potrebbero rivelare spiacevoli sorprese so-
prattutto per quanto riguarda la diffusione di bufale e complottismi. In 
generale si è visto che, in periodi di incertezza, ci si rivolge alle autorità 
e ai media tradizionali dei quali fa ormai parte il giornale digitale.
Il Messaggero, fin dallo scorso anno, ha creato una redazione web che 
soddisfa l’esigenza dei lettori che preferiscono un’informazione rapida 
anche se non approfondita.

Martedì: Riunione conviviale con ospiti
Riunione n. 42 - Presenti: n. 17 Soci - n. 6 Ospiti
Ospite del Club è stato l’Artigiano Sig. Rinaldo Cappelli di profes-
sione “Barbiere”.
Dall’Anno Rotariano 2003-2004 il 
Club ha il piacere e l’onore di con-
segnare, ogni anno, un simbolico 
riconoscimento (Targa Ricordo) 
ad un Artigiano del cividalese che 
si sia distinto per durata della sua 
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attività e per il prestigio e la stima che ha raccolto nel corso della sua 
carriera presso la popolazione.
Nel periodo 2003-2021 sono stati premiati 21 Artigiani di diversa spe-
cializzazione:

Ebanista - Fabbro - Mosaicista - Scultore in legno - Orafo - Fale-
gname - Panettiere - Modellista in legno - Ceramista - Ricama-
trice - Maestra di macramé - Maestra di tessitura - Meccanico di 
cicli e motocicli - Distillatore di grappe - Ceramista - Preparatore 
di carni bovine - Artista di icone - Meccanico di auto - Ebanista - 
Mugnaio - Barbiere

Presente alla serata l’Amico 
Otello Quaino (accompagnato 
dalla sua gentile Consorte Signo-
ra Luigina) che ha voluto salutare 
il Club dopo 3 anni di incarico in 
qualità di Assistente del Gover-
natore.
Il Presidente Antonino ha ringra-

ziato l’Amico Otello per il sostegno e la fiducia che in questi tre anni ha 
sempre concesso al Rotary Club di Cividale del Friuli, accompagnan-
dolo con spirito di amicizie nelle sue molteplici attività.
Altri Ospiti del Club anche due per-
sone che hanno svolto relazioni 
on-line al Club durante il periodo 
del lockdown: il dott. Giuseppe 
Stano e il Sig. Luca De Ronch: 
il Presidente Antonino ha voluto 
ringraziarli del loro apprezzato im-
pegno consegnando loro il gagliar-
detto e il Diario Storico del Club.

Martedì: Cerimonia del “passaggio del martello“
Riunione n. 43 - Presenti: n. 28 Soci - n. 12 Consorti - n. 6 Ospiti
La serata è iniziata con il tradizio-
nale Saluto alle Bandiere durante 
il quale il Prefetto Franco Pittia 
ha proiettato il filmato ufficiale del 
Rotary in versione italiana. 
Dopo il saluto agli Ospiti presenti 
(tra i quali anche la Sindaca di Ci-
vidale, dott.ssa Daniela Bernardi) 
il Presidente Uscente Antonino 
Di Martino ha dato inizio alla Cerimonia ufficiale ed ha ceduto la paro-
la al Socio “Comunicatore” Bruno D’Emidio che ha proiettato una 
Presentazione in Power Point, con la quale è stato possibile ricordare 
visivamente tutte le relazioni, gli incontri, le attività, le iniziative, i servi-
ce realizzati dal Club nel corso dell’Anno Rotariano 2020 - 2021.
Ha quindi ripreso la parola il Presidente Uscente Di Martino che ha 
svolto un intervento incentrato sui ringraziamenti ai suoi più stretti col-
laboratori e sul ricordo dei momenti salienti della sua presidenza che 
hanno avuto successo soprattutto grazie all’amicizia dimostrata dai 
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Consoci nel corso dell’anno.
Antonino non poteva non ri-
cordare ai presenti le peculiari-
tà del suo anno di Presidenza, 
anch’esso (come il precedente) 
caratterizzato dalle conseguen-
ze della pandemia Covid-19 che 
hanno costretto tutti i club Rotary 
a modificare gran parte delle atti-
vità programmate ad inizio anno 
rotariano e ad interrompere per 
circa 8 mesi le relazioni “in pre-
senza” tra i Soci.

Al termine dell’intervento, 
il Socio Decano Adolfo Londe-
ro ha consegnato ad Antonino, a 
nome di tutti i Soci, una copia del 
Martello con un’etichetta-ricordo 
della Presidenza. 
A seguire, il Presidente Uscente 
ha consegnato il Martello e il Col-
lare al Presidente Entrante Fer-
ruccio Divo.

Subito dopo il neo-Presidente 
Divo ha formulato un intervento 
di saluto con il quale ha tracciato 
le linee guida del suo mandato 
ed ha indicato il percorso ideale 
che intende far seguire al Club 
nel prossimo Anno, contando 
sempre sulla collaborazione e 
sull’amicizia di tutti i Soci. 

Ha poi ricordato i nomi dei Soci 
che saranno i suoi più stretti col-
laboratori durante la sua presi-
denza. Infine, dopo gli interventi 
di saluto 
degli Ospiti presenti, il Presidente 
Ferruccio ha battuto per la prima 
volta un colpo alla Campana del 
Club, dando inizio alla Conviviale 

di fine Anno Rotariano. 
Un altro anno rotariano è passato 
ed è iniziato il 43° della vita so-
ciale del nostro Club. Nel corso 
della conviviale, 
il nostro Socioattore Pino Bar-
biani ha fatto sorridere tutti i pre-
senti con i suoi  giochi di parole 
su argomenti di attualità, primo 
fra tutti la pandemia.
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Presenze Soci
dal 01/07/2020 al 30/06/2021 (n. 43 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 4

GIACCAJA  33 77
LONDERO  35 81
MARSEU  12 28
MONUTTI  4 9
NOVELLI D  
PARAVANO  12 28
PELLEGRINI  35 81
PETRONI D  
PICOTTI  30 70
PITTIA  37 86
RAPANI D 11 
RAPUZZI  9 21
RIZZA  22 51
SACCAVINI  12 28
SIMONCIG  22 51
STEDILE  31 72
TAMBOZZO  39 91
VOLPE  17 40

AVON  4 11
BALLOCH  22 51
BARBIANI  32 74
BASSO  33 77
BIANCHI  22 51
BOCCOLINI  29 68
BRUNETTO  24 56
BUTTAZZONI  37 86
CALDERINI  22 51
CORDARO  26 60
D’EMIDIO  36 84
DI MARTINO   42 98
DIVO   29 67
DOMENIS  15 35
DORGNACH  7 16
ERCOLI  2 5
FELLUGA  2 5
FERLUGA  32 74
FORNASARO D 8 

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Luglio 2021

Riunione n. 1  Martedì 6 luglio - ore 19.45
Ristorante al Castello
ASSEMBLEA DEL CLUB
Ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2020/2021; Presentazione delle
commissioni e le linee guida programmatiche per l’Anno 2021/2022; Bilancio di previsione
2021/2022; Varie ed Eventuali.

Riunione n. 2  Martedì 13 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
INTERCLUB CON ROTARY CLUB UDINE PATRIARCATO
“Presentazione Mittelfest 2021”
Relatori: Giacomo Pedini. Roberto Corciulo e Nadia Cijan.

Riunione n. 3  Martedì 20 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Presentazione del Service “Agire sul territorio per i giovani: lavoro, ambiente, cultura”.
Relatori: Francesco Comotti e Federico Orso.

Riunione n. 4  Martedì 27 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
“Sconfinare per sopravvivere” presenta il suo ultimo libro il nostro socio Franco Fornasaro.

Nel caso di conviviali presso la Locanda Al Castello o presso altre Sedi è obbligatorio rispettare le disposizioni 
impartite dalle Autorità nazionali, regionali e locali. In particolare, i soci dovranno comunicare con largo anticipo
la propria adesione.
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SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in luglio:
Giulio Avon (10)



Programma
Agosto 2021

Riunione n. 5  Martedì 24 agosto - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO A TUTTI I SOCI
Riunione in preparazione della visita del governatore.

Riunione n. 6  Venerdì 27 agosto - ore 19.45
Ristorante Al Castello
VISITA DEL GOVERNATORE: Raffaele Caltabiano
Conviviale in presenza aperta a consorti, Inner Wheel e Rotaract
Invieremo successivamente programma degli incontri pomeridiani.

Riunione n. 7  Martedì 31 agosto / Mercoledì 1 settembre - orario da definire
SPETTACOLO MITTELFEST
Aperta a consorti
A cura del nostro socio Giuseppe Barbiani assisteremo ad uno spettacolo del Mittelfest a cui
seguirà aperitivo in luogo da definire.

VENGONO SOPPRESSE LE RIUNIONI DEL 3-10 E 17 AGOSTO.

Nel caso di conviviali presso la Locanda Al Castello o presso altre Sedi è obbligatorio rispettare le disposizioni 
impartite dalle Autorità nazionali, regionali e locali. In particolare, i soci dovranno comunicare con largo anticipo
la propria adesione.
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SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in agosto:
Nico Monutti (5) - Niveo Paravano (25)


