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Lettera del Presidente

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2021 – 2022 
LINEE GUIDA 

Care amiche, cari amici, 

Oggi “vado di fretta” e preferisco “andare al sodo”. Per la prima volta il Club si accinge ad eleggere, 

con modalità telematica e in anticipo, i componenti del direttivo. L’espressione appare in prima lettura 

sproporzionata ma è significativa, risolutiva e, se vogliamo, assimilabile a quella del processo 

amministrativo, civile o penale o alle elezioni presidenziali negli U.S.A. 

La nostra votazione on line o “telematica” è fondata sulla fiducia e sul rispetto del principio di 

riservatezza che sarà garantito dal Presidente. Se alcuni soci formuleranno richiesta scritta presterò, 

dinanzi al decano e al consiglio direttivo, giuramento di fedeltà e di mantenimento del segreto 

(ahimè!). E’ sottintesa la mia ironia (sorry!). 

NOMINA COMMISSIONE SCRUTINIO. 

Sono nominati scrutatori effettivi i soci: Paolo Bianchi, Manlio Boccolini, Franco Pittia. 

Sono nominati scrutatori supplenti i soci: Espedito Rapani, Loris Basso, Denis Tambozzo. 

Lo scrutinio si svolgerà nel corso dell’assemblea che si riunirà martedì 24 novembre alle ore 19:45, 

in videoconferenza con Google Meet. 

La Commissione Scrutinio ha facoltà di riunirsi in presenza - se ed in quanto possibile - o di 

consultarsi in videoconferenza o videochiamata o con sistemi di conference call. 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA per l’elezione dei 

componenti del Consiglio Direttivo 2021 – 2022. Esclusivamente in modalità “telematica”. 

Sono elettori attivi tutti i soci del Club con esclusione dei trasferiti in via definitiva presso altri Rotary 

Club. Sono eleggibili i soci che non ricopriranno cariche dirigenziali o non sono componenti di diritto. 

Sono ineleggibili i soci le cui dimissioni decorrono dall’1/1/2021. 

Il socio elettore esprime il voto compilando la scheda - appone una X in corrispondenza del socio 

eleggibile - che trasmette, possibilmente, in formato PDF o in formato immagine. In alternativa, la 

scheda può essere inoltrata in formato WORD.  

La scheda, con i sei (6) voti di preferenza, è trasmessa al Presidente tramite posta elettronica 

all’indirizzo a.dimartino58@gmail.com La scheda sarà trasmessa agli scrutatori, a cura del 

Presidente. La riservatezza sarà garantita con l’omissione del mittente.  

Le schede di votazione saranno inoltrate ai soci tramite posta elettronica, in tempo utile, con eventuali 

indicazioni operative, integrative. 
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ALTERNATIVA - Il socio può, in sostituzione della scheda, elencare i cognomi dei soci preferiti 

(6) e inoltrare all’indirizzo di posta elettronica del Presidente (a.dimartino58@gmail.com) con le 

modalità dianzi specificate. 

TEMPISTICA 

Raccomando a Ferruccio Divo, Presidente eletto 2021 - 2022, di comunicare al Presidente del Club i 

nominativi del Segretario, del Prefetto, del Tesoriere, del Vice Presidente con sollecitudine, 

possibilmente entro domenica 15 novembre 2020. Sarà, di conseguenza, aggiornata la scheda di 

votazione con l’annotazione in corrispondenza del cognome del socio da nominare: “NON 

ELEGGIBILE”. 

La scheda aggiornata sarà trasmessa ai soci, a cura del Segretario del Club, mercoledì 18 novembre 

2020. 

I soci trasmetteranno al Presidente la scheda con le sei (6) preferenze da giovedì 19 novembre 

(decorrenza delle votazioni) a martedì 24 novembre 2020, ore 18:30 (termine delle votazioni). 

Entro lo stesso lasso di tempo, in sostituzione della scheda, può essere trasmesso l’elenco con i sei 

nominativi dei soci prescelti per la carica di componente del Direttivo 2021 - 2022. 

Lo scrutinio sarà eseguito dalla Commissione, nel corso dell’Assemblea. La Commissione 

predisporrà la scheda riepilogativa degli eletti nel Consiglio Direttivo. Lo scrutatore designato 

comunicherà l’esito al Presidente e all’Assemblea. 

La Commissione ha facoltà di riunirsi o di consultarsi con le modalità indicate al paragrafo “Nomina 

Commissione Scrutinio”. 

Il verbale decisivo, di proclamazione degli eletti per acclamazione e a scrutinio segreto, sarà redatto 

dal Segretario del Club e sottoscritto dallo stesso e dal socio anziano presente all’Assemblea. 

IL REGOLAMENTO (estratto) 

Articolo 2 - Consiglio direttivo  

L'organo amministrativo di questo club è il consiglio direttivo, costituito da 13 soci del club che 

svolgono i seguenti incarichi: presidente, due vice presidenti, past presidente, presidente eletto, 

segretario, tesoriere e prefetto. Del consiglio direttivo fanno parte anche 5 consiglieri, eletti in 

conformità con l'articolo 3, comma 1 di questo regolamento. 

Articolo 3 Elezione dei consiglieri e dei dirigenti  

Comma 1 - A una riunione ordinaria, un mese prima di quella prevista per l'elezione dei dirigenti, il 

presidente invita i soci del club a designare i candidati a presidente, vicepresidenti, segretario, 
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tesoriere, prefetto e consiglieri. Le candidature possono essere presentate da un'apposita 

commissione, dal consiglio in carica o da entrambi. I nomi dei candidati sono scritti su una scheda 

in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto della riunione annuale. I candidati a 

presidente, un vice vicepresidente, segretario, tesoriere e prefetto che abbiano raccolto più voti sono 

dichiarati eletti. Per queste cariche è possibile l’elezione per acclamazione, su proposta del 

Presidente dell’assemblea. I 6 candidati al consiglio che abbiano raccolto la maggioranza dei voti 

sono dichiarati eletti consiglieri. Il consigliere che ha ottenuto più voti è designato vice presidente. 

Il candidato a presidente così eletto entra a far parte del consiglio direttivo quale presidente 

designato per l'anno che inizia il 1° luglio immediatamente successivo alla sua elezione, e assume 

l'incarico di presidente il 1° luglio immediatamente successivo a tale anno. Il presidente designato 

assume il titolo di presidente eletto il 1° luglio dell'anno immediatamente precedente a quello in cui 

diventerà presidente in carica.  

Comma 2 - I dirigenti e i consiglieri così eletti formano il consiglio direttivo, insieme all'ultimo past 

presidente.  

Comma 3 - Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo entrante o in qualsiasi altro ufficio 

designato, il consiglio entrante provvede alla sostituzione. 

CONCLUSIONI 

Confido nella collaborazione e disponibilità dei soci - ai quali è garantita la possibilità di partecipare 

all’importante Assemblea e alla votazione - per la buona riuscita delle elezioni. 

Il momento è storico e irripetibile e per questo esorto tutti, ribadisco TUTTI, a partecipare attivamente 

impiegando parte del prezioso tempo disponibile alla lettura delle linee guida. 

Eventuali chiarimenti possono essere formulati al Presidente (366.5856986) o al Segretario 

(347.9701376). 

Buon voto! 

 Antonino 

  



6

RIEPILOGO TEMPISTICA 

Domenica 15 novembre  comunicazione nominativi Ferruccio Divo 

Mercoledì 18 novembre trasmissione scheda ai soci Denis Tambozzo  

Giovedì 19 novembre inizio votazioni Soci 

Martedì 24 novembre fine votazioni ore 18:30 Soci 

Martedì 24 novembre inizio scrutinio ore 19:45 Scrutatori 

 

**************** 
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L’ignoto ignoto -1
Rubrica mensile a cura del Socio Paolo Bianchi

Moltissimi appassionati d’arte o di musica contemporanea quando si parla di 
banane non ricordano solo il frutto, il quarto vegetale consumato dall’umanità 
dopo riso, frumento e mais, ma anche la sua immagine data da Andy Wharol per 
la cover dell’album dei Velvet Underground & Nico nel marzo 1967 e le famose, 
innumerevoli, successive sue riproduzioni. Questo mito comunicativo nasce da uno 
scherzo. Le fake news, che oggi vanno tanto di moda, sono sempre esistite, è solo 
cambiato il mezzo e la velocità di diffusione. Per quanto riguarda le banane di 
Warhol Tutto parte nel 1966 quando Donovan, un cantautore scozzese, registra un 
singolo intitolato Mellow Yellow che avrà un enorme successo in Europa e negli 
Usa. Il testo è assolutamente incomprensibile e da adito a una possibile interpreta-
zione alla base della leggenda della banana allucinogena. Si innesta qua il racconto 
che vuole Donovan suggerire, con tutta l’accortezza che una rivelazione di tale 
portata richiede, che il futuro degli sballi è a base di buccia di banana. Altro che 
marijuana. In verità il testo di Donovan è la classica supercazzola: una sequenza di 
frasi il cui unico significato è accordarsi con la musica e sembrare impenetrabili. Il 
momento però è quello giusto. Alcuni degli album più famosi pubblicati tra il 1965 
e il 1966 erano di fatto ispirati alla droga. Insomma in quegli anni che il rock por-
tava le sostanze psichedeliche nella cultura popolare, le premesse perché la banana 
venisse eletta a sostanza stupefacente sembrano davvero perfette. Il 1967 è anche 
l’anno in cui LSD, che fino ad allora è legalmente prodotto e distribuito in Usa e 
diffuso fra artisti e intellettuali, viene vietato. Si diffonde nel mondo una frenetica 
ricerca di alternative legali con analoghe capacità.

Il 3 marzo 1967 una importante rivista underground di Berkley “Barb” ospita 
un articolo molto dettagliato sulle proprietà allucinogene della buccia di banana 
e sulle modalità con le quali ottenere un accettabile sballo. Già il giorno dopo la 
notizia è ripresa con enfasi da quotidiani locali e già in tutta l’area di San Francisco 
non si trova più una singola banana in vendita. In pochi giorni la notizia si diffonde 
anche nella East Cost “Sballo a basso costo“ titolano i giornali. Ci sono anche le 
ricette: sbucciare una banana matura, raschiare la polpa bianca dall’interno della 
buccia e farla seccare in forno a 200 gradi per circa 20 minuti…La polvere può 
essere arrotolata in una sigaretta o fumata nella pipa. Si può anche mettere nella 
gomma da masticare. Il consumo delle banane ha un’impennata e qualcuno, tra gli 
hippy, insinua sia una trovata pubblicitaria della United Fruit Company (poi Chi-
quita) per vendere più banane.
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Il 26 maggio 1967 Food and Drug Administration comunica che lo studio in 
laboratorio di numerose miscele di banane non è riuscita a produrre “quantità rile-
vabili di allucinogeni noti”. Qualche bontempone suggerisce di cercare un nuovo 
allucinogeno di nome bananadina che FDA non rileva ma l’esperto Dott. Krikorian 
non esclude. Infatti così conclude la sua relazione: “Sebbene gli effetti del fumo 
di banana si siano rivelati più psicologici che psichedelici, resta comunque il fatto 
che le bucce di banana, come gli altri tessuti vegetali, contengono innumerevoli 
sostanze non identificate”. Pian piano la notizia non appare più sui giornali e già 
nell’autunno del 1967 la cronaca si occupa di altre notizie. Le proteste per l’impe-
gno americano in Vietnam e quelle a seguito della pubblicazione di Black Power 
fanno perdere agli americani la voglia di scherzare e la banana può tornare, dopo 
una breve pausa di trasgressione, verso il suo ineludibile destino di pappine e frul-
lati. Mai sprecare l’opportunità di farsi una bella risata. Anche oggi

La pianta del Mondo – Stefano Mancuso, Editori Laterza – settembre 2020

The Velvet Underground & Nico - Velvet Underground, Verve Records - 

Pubblicazione: 12 marzo 1967

Mellow Yellow – Donovan, Epic Records 1967
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Sito web del club e del distretto
Entrate 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 Homepage 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 2020 è scaduto il versamento della prima rata seme-
strale (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

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in novembre:
M. Boccolini (3)  -  E. Domenis (13) – S. Calderini (19)  - F.  Buttaz-
zoni (21) – M. Saccavini (23) –   A. Pellegrini (29)

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Bollettino Attività di Ottobre

Martedì 6 ottobre: Conviviale con Relatore
 Riunione n.9 - Presenti: n. 18 Soci - n. 1 Ospiti

Ospite/Relatore della serata è stato il prof. Vincenzo Orioles.

PROF. VINCENZO ORIOLES
Laurea in lettere nel 1970 presso l’Università di Messina.
Dal 1972 si trasferisce a Udine. Prima presso Facoltà di Lingue e letterature stra-
niere decentrata dell’U. di Trieste. Poi dal 1978 entra a far parte della neocosti-
tuita U. di Udine.
1987 – 1990: ha insegnato quale prof. Straordinario alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’U. di Messina.
1990: è Ordinario di Linguistica Generale presso la Facoltà di Lingue dell’U. di 
Udine.
2015: chiude la sua attività presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Pa-
trimonio Culturale (U. di Udine)
2009 – 2013: è sato coordinatore dell’unità operativa di Udine del Progetto 
strategico FIRB dal titolo “Perdita,mantenimento e recupero dello spazio lin-
guistico e culturale nella 2^ e 3^ generazione di emigrati italiani nel mondo: la 
lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per le nuove professiona-
lità nelle comunità emigrate”.
2011 – 2013: E’ stato coordinatore nazionale del progetto di “Metalinguaggio 
della Linguistica”.
Attualmente è componente del Gruppo di Lavoro sulle Politiche e sui Diritti 
Linguistici che opera nell’ambito della Società Italiana di Glottologia.

Tema della relazione: “Dalla biodiversità linguistica. Quante lingue 
nel mondo?“
Non diversamente dalla biodiver-
sità, esiste anche una ‘diversità 
linguistica’, espressione con cui 
evochiamo la ricchezza di idiomi 
praticati nel mondo. Secondo l’at-
tendibile stima elaborata da un 
autorevole centro di ricerca (alludo 
all’osservatorio Ethnologue; sito in-
ternet <www.ethnologue.com/>), 
abbiamo a che fare con 7.117 unità; 
dunque, se consideriamo che i paesi membri dell’ONU sono 193, se ne de-
duce un rapporto medio di circa trentacinque lingue per Stato.
La concentrazione maggiore di lingue si coglie in Asia e Africa: se guardia-
mo in particolare all’Italia, calcoliamo in totale 13 lingue; prescindendo dai 
dialetti, si tratta dell’italiano, lingua ufficiale, e delle dodici minoranze rico-
nosciute, tra cui figura il friulano. Per quanto riguarda la “classifica” delle lin-
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gue in base al numero di parlanti nativi è naturalmente in testa il cinese 
mandarino con 917 milioni di parlanti nativi; seguono a distanza lo spagnolo 
con 460 e l’inglese con 379; l’italiano si colloca al 22° posto (64,8 ml). Ma c’è 
un secondo tipo di calcolo che considera la somma di parlanti con lingua 
materna e di quelli con lingua seconda: qui è decisamente preponderante 
l’inglese che, con 1.268 ml, scavalca il cinese mandarino (1.120); al terzo po-
sto l’hindi (637) mentre all’italiano, collocato in 27a posizione, si attribuisco-
no 68 milioni di parlanti, una cifra probabilmente sottostimata se si pensa al 
gran numero di oriundi, discendenti dai tanti nostri emigrati. 
A questo proposito viene ricordata l’iniziativa dell’Università di Udine che 
annualmente, in collaborazione con l’Ente Friuli del Mondo, promuove un 
Corso di perfezionamento rivolto ai giovani discendenti di terza, quanta e 
persino quinta generazione residenti in America Latina allo scopo da riatti-
varne l’attaccamento ai valori identitari (Valori identitari e imprenditorialità 
è il titolo dell’iniziativa)  della loro terra di origine. Si accenna anche allo ‘sta-
to di salute’ della lingua italiana che, a dispetto di un supporto istituzionale 
molto modesto (solo ultimamente il Ministero degli Affari esteri e della Co-
operazione internazionale ha rafforzato la sua azione promuovendo tra l’al-
tro gli Stati generali della lingua italiana nel mondo), è riuscita a conquistarsi 
una collocazione di rilievo attestandosi al quarto/quinto posto tra le lingue 
più studiate: l’italiano infatti esercita attrattività sia per il suo patrimonio 
storico-culturale sia ultimamente anche per lo stile di vita e per il sistema di 
valori associati al nostro Paese.
Si accenna anche allo ‘stato di salute’ della lingua italiana che, a dispetto di 
un supporto istituzionale molto modesto (solo ultimamente il Ministero de-
gli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha rafforzato la sua azio-
ne promuovendo tra l’altro gli Stati generali della lingua italiana nel mondo), 
è riuscita a conquistarsi una collocazione di rilievo attestandosi al quarto/
quinto posto tra le lingue più studiate: l’italiano infatti esercita attrattività 
sia per il suo patrimonio storico-culturale sia ultimamente anche per lo stile 
di vita e per il sistema di valori associati al nostro Paese.

Mercoledì 13 ottobre: Conviviale senza relazione 
Riunione n. 10 - Presenti: n. 23 Soci

Riunione dedicata alla discussione tra 
Soci su argomenti sensibili riguardan-
ti passato presente e futuro del nostro 
Club. 
Ha introdotto gli argomenti il Socio 
Marco Marseu.
Sono intervenuti con i loro pareri il Pre-
sidente Di Martino ed i Soci Stedile, Ra-
pani, Pellegrini, Ferluga.

Martedì 20 ottobre: Incontro on-line con il RC di Herma-
gor
Riunione n. 11 - Presenti: n. 15 Soci

La serata è stata dedicata al recupero della cerimonia di consegna del servi-
ce congiunto con il RC di Hermagor (A) “Insieme per servire meglio”.  
Nel mese di maggio 2020 questa cerimonia non si è potuta svolgere a causa 
dei noti eventi causati dal COVID19. 
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Il nostro bravissimo Franco Pittia ha perfezionato il collegamento su piatta-
forma meet con Hermagor e la cerimonia ha preso il via nella nostra sede 
storica. Hanno partecipato in presenza 14 Soci e altri 4 hanno partecipato 
on-line. I nostri Amici carinziani hanno partecipato on-line.
Dopo i tradizionali saluti tra i Presidenti Antonino Di Martino e Gunter 
Muller, ha preso la parola il prof. Martinis, Coordinatore del Comita-
to organizzatore di MITTELTEATRO (destinatario del Premio di 2.000 
Euro), che ha illustrato scopi e atti-
vità del MITTELTEATRO.
Durante l’anno scolastico vengo-
no realizzati a scuola laboratori 
espressivi per la preparazione degli 
spettacoli, inoltre durante l’anno 
scolastico vengono programmati 
gemellaggi telematici ed in presen-
za, con scuole italiane ed estere, 
che trovano nella manifestazione 
il momento di incontro fra gli stu-
denti provenienti dalla Mitteleuro-
pa, i quali vengono ospitati nelle famiglie degli alunni. Il Mittelteatro attual-
mente coinvolge in rete i Comuni e gli Istituti Comprensivi del cividalese e 
Valli del Natisone. Da anni collabora con il Mittelfest, l’Ente Regionale Teatra-
le del FVG e mantiene costanti contatti con Istituti scolastici e Associazioni 
della Mitteleuropa. 
Ogni edizione è stata organizzata all’insegna dell’innovazione e dell’inclu-
sione, aprendosi agli stimoli dati dalle nuove sperimentazioni didattiche 
e dallo sviluppo tecnologico. Ogni edizione, durante i 5 giorni di attività, 
ospita in media 1.200 alunni protagonisti. Per tutti i gruppi partecipanti 
vengono organizzate visite guidate per far conoscere agli ospiti la Cividale 
Longobarda, patrimonio mondiale dell’Umanità, la sua storia, la cultura e 
l’ambiente circostante. 
Nel 2020, in occasione del 25° anniversario, è stata programmata una edizio-
ne speciale che ha coinvolto direttamente tutti gli Enti e le realtà del territo-
rio che hanno contribuito da sempre alla realizzazione dell’iniziativa.
Le finalità principali della manifestazione sono state sostanzialmente quat-
tro: 1. la convinzione dell’importanza e dell’efficacia dell’attività espressiva 
a scuola come prassi didattico-educativa inclusiva e l’esigenza di stimolare 
l’uso delle nuove tecnologie in modo creativo; 2. gli stimoli offerti dalla na-
scita dell’Unione Europea e del Mittelfest per promuovere l’interculturali-
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tà, l’integrazione e la conoscenza del proprio territorio; 3. l’esigenza, fattasi 
quanto mai urgente negli ultimi anni, di intraprendere delle iniziative per 
diffondere la cultura e l’educazione alla pace e alla tolleranza. 4. la volontà 
di aprire la scuola alle famiglie e al territorio.
Come riconoscimento ufficiale per i suoi 15 anni di attività il Mittelteatro dei 
ragazzi per i ragazzi ha ricevuto una medaglia dal Presidente della Repub-
blica Italiana Giorgio Napolitano.

Martedì 27 otttobre: Riunione on-line con Relatore
Riunione n. 12 - Presenti: n. 15 Soci

Ospite/Relatore di questa riunione on-line è stato il Sig. Luca De Ronch, 
amante appassionato della montagna e bravissimo fotografo autodidatta.

“Autocurriculum vitae” di Luca De Ronch.
Sono nato a Cividale nel 1963 .
Ancor prima di cimentarmi nella fotografia  sono stato, e sono tuttora, 
amante della natura e della montagna. E’ stata la montagna a darmi l’in-
put per iniziare a fare i primi passi nel vasto mondo della fotografia. 
Da qualche anno sono socio del Circolo Fotografico Palmarino e dell’As-
sociazione Fotografi Naturalisti Italiani , nonchè della locale sezione FVG.  
Nel corso degli anni ho avuto il piacere di collaborare con il giornalista 
Stefano Ardito e Iter Edizioni per la stesura di guide escursionistiche del 
Friuli Venezia Giulia con immagini e testi . Ho collaborato con alcune foto 
alla stesura del libro ‘’In Carnia per terre alte’’. 
Una mia immagine è stata scelta come sfondo per la manifestazione/
evento  ‘’Dolomiti: Montagne - Uomini - storie’’ di e con il giornalista della 
RAI Piero Badaloni. Ho partecipato con mie foto al libro, edito dal Craf 
(Centro Ricerche Archivi Fotografici di Spilimbergo),  ‘’Toccando il cielo’’, 
presentato in occasione della inaugurazione “Dolomiti Patrimonio Une-
sco”.   Ho esposto mie foto tra i  finalisti del concorso fotografico “Imma-
gina l’emozione” nel 2015 al Kugy Mountain Film Festival (Tarvisio).
Ho partecipato inoltre:  alla mostra  fotografica nello stand del Circolo 
fotografico Palmarino in occasione del BioPhotoContest 2017; alla mo-
stra fotografica “obiettivi nel bosco “ e “in mezzo scorre il Fiume”  a cura 
dell’AFNI in occasione del mondiali di ciclismo paralimpico (Maniago 
agosto 2018); alla Mostra fotografica “un mondo in miniatura” (settembre 
2018); all’esposizione con AFNI  alla Mostra “Natura Viva d’Italia”, realiz-
zata nell’ambito del Festival Pervozdannaya Rossia 2020 (Mosca).

Dopo l’introduzione alla serata da parte del Presidente Di Martino, il bravo 
Luca De Ronch ha raccontato in maniera molto semplice le modalità del 
suo passaggio da amante della montagna a fotografo semi-professionista 
molto apprezzato in Regione FVG e non solo.
Ci ha spiegato che le zone da lui preferite per le sue campagne fotografiche 
sono: la confluenza Torre-Natisone, i Magredi del Cellina-Meduna e il greto 
del Tagliamento. Sono zone di pianura che lui ha integrato con uscite in 
montagna sul Cansiglio e sulle Dolomiti, specializzandosi in avifauna, altri 
animali di vario tipo, flora spontanea, farfalle.
Ha poi proiettato due video con le sue foto: uno ambientato su Monte Cra-
guenza, Spignon, Kolovrat e Dolomiti; il secondo ambientato nella con-
fluenza Torre-Natisone.x
Ecco alcune foto di Luca:
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Presenze Soci
dal 01/07/2020 al 31/10/2020 (n. 12 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 12 - Dispense (D) n. 7

FORNASARO D 1
GIACCAJA  10 83
LONDERO  7 58
MARSEU  6 50
MONCHIERI D
MONUTTI  2 17
NOVELLI D
PARAVANO  3 25
PELLEGRINI  11 92
PETRONI D
PICOTTI  8 67
PITTIA  11 92
RAPANI  7 58
RAPUZZI  1 8
RIZZA  11 92
SACCAVINI  6 50
SIMONCIG  8 67
STEDILE  9 75
TAMBOZZO  12 100
VOLPE  8 67

AVON  2 17
BALLOCH  4 34
BARBIANI  11 92
BASSO  9 75
BEARZI D
BIANCHI  5 42
BOCCOLINI  10 83
BRUNETTO  8 67
BUTTAZZONI  11 92
CALDERINI  4 34
CORDARO  5 42
CRACOVIA D
D’EMIDIO D 4
DI MARTINO   12 100
DIVO   7 58
DOMENIS  1 8
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  4 34
ERCOLI  0 0
FELLUGA  0 0
FERLUGA  7 68

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Novembre 2020
Da remoto con Google Meet

Riunione SOPRESSA  Martedì 3 novembre

Riunione n. 13  Martedì 10 novembre, ore 19.45
In collegamento on line con Google Meet

Argomenti rotariani: “Il nostro modo di essere e di fare. Gli amici d’oltre confine“. Introduce e coordina il socio 
Guido Giaccaja

Riunione n. 14  Martedì 17 ottobre, ore 19.45
In collegamento on line con Google Meet

Relatore: avv. Rino Battocletti “La strage di Nassirya: la memoria, le responsabilità“

Riunione n. 15  Martedì 24 novembre, ore 19.45
In collegamento on line con Google Meet

Relatore Luca De Ronch: “Obiettivo natura!”
Avremo modo di apprezzare l’esperienza fotografica e le conoscenze di Luca, in giro per le montagne
e le colline.
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“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in meno.”

Avviso: è obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dalle Autorità nazionali, 
regionali e locali. In particolare, i soci dovranno comunicare con largo anticipo 
la propria adesione ed eventualmente quella delle/dei consorti.

 

 
 
 
 
 

 

Programma 
Novembre 2020 
Da remoto con Google Meet 

Auguri di Buon Compleanno ai soci nati in 
Novembre:  
 
Manlio Boccolini (3), Elena Domenis (13), Sergio 
Calderini (19), Franco Buttazzoni (21), Mauro 
Saccavini (23), Maria Antonietta Pellegrini (29) 

RIUNIONE SOPPRESSA Martedì 3 Novembre  
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

RIUNIONE n. 13 Martedì 10 novembre, ore 19:45 
In collegamento on line con Google Meet  
Argomenti rotariani: “Il nostro modo di essere e di fare. Gli amici d’oltre confine”. Introduce e coordina il socio Guido 
Giaccaja. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

RIUNIONE n. 14 Martedì 17 novembre, ore 19:45 
In collegamento on line con Google Meet 
Relatore: avv. Rino Battocletti “La strage di Nassiriya: la memoria, le responsabilità”. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in meno.” 

Avviso: Il programma potrebbe subire modifiche. 

RIUNIONE n. 15 Martedì 24 novembre, ore 19.45 
In collegamento on line con Google Meet 
ASSEMBLEA DEI SOCI. 
Ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente. 
2. Presentazione del presidente eletto e del suo team. 
3. Elezione dei consiglieri 2021 – 2022. 
4. Presidenza 2022 – 2023: nominativi e designazione. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Nota - Si raccomanda la partecipazione di tutti i soci. Le indicazioni concernenti le modalità di voto saranno 
comunicate con nota a parte. 

_________________________________________________________ 


