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34° Anno Sociale   
Notiziario N. 7  -   Febbraio 2013 

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 

 

Motto del Presidente: SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI 



 
 

 
 

La foto di copertina di  questo mese è dedicata al nostro Duomo, l’edificio sicuramente 
più imponente della Città. E’ chiaro che per parlare di tutto quello che riguarda questo edificio 
non sarebbero sufficienti le pagine dell’intero Notiziario, per cui mi soffermerò su alcuni 
aspetti, che ritengo siano i meno conosciuti. 

 
Il Duomo di Cividale, che sin dai tempi più antichi è dedicato all’Assunta,  sorge sulle 

rovine di una precedente chiesa costruita anteriormente al VIII secolo, quando il Patriarca 
Callisto fece erigere il Battistero ottagonale, ma di questo primo impianto non è rimasto nulla 
di visibile. 
Nel 1186 l’edificio subì un incendio, nel 1348 crollò per un forte terremoto, per cui nella 
seconda metà del ‘400 iniziò la sua completa ricostruzione, che fu affidata dapprima ad 
Eraldo da Villacco, che aveva portato a termine da poco la costruzione del tanto atteso Ponte 
sul Natisone, ma, alla sua morte, il cantiere fu preso in mano dall’architetto Bartolomeo Costa 
Sbalardini da Capodistria, detto Bartolomeo delle Cisterne, per la sua abilità nella 
costruzione di questi manufatti, già noto in zona per il Campanile del 
Duomo di Udine. 
 Bartolomeo delle Cisterne ridisegna la Chiesa nel 1457, 
impostando l’attuale struttura a tre navate, con pilastri ottagonali che 
dividono la navata centrale, coperta da capriate a vista, da quelle laterali, 
che si sviluppano in alto con volte a crociera. 

Per la facciata esterna nel contratto stipulato il 22 giugno del 1457 
tra Bartolomeo e il Capitolo, si legge “la faza dinanzi tutta lavorata di 
pietra a scarpello politamente chum … la porta maistra bella et 
sufficiente”. 
Per tale prescrizione quindi Bartolomeo si rivolse al migliore fornitore di 
pietra di Venezia, tal mastro Jacopo, che, per la fornitura delle pietre 
d’Istria lavorate a tortiglioni e a  fogliami che dovevano rappresentare la 
cornice della “porta maistra” chiese la somma di 200 ducati, come 
documentato da un carteggio datato 12 dicembre 1465. 
 Sul fronte degli stipiti sono presenti due sculture, una per lato: a 
sinistra l’Angelo dell’Annunciazione e a destra la Vergine Maria. 
 

Dal 1790 il Duomo di Cividale è aggregato per le 
indulgenze  alla Basilica di San Giovanni in Laterano di 
Roma. Da quella data il visitatore può chiedere le 
stesse indulgenze come se si fosse recato nella 
basilica romana. A memoria di questa aggregazione è 
stata collocata una lapide nella lunetta sovrastante 
l’architrave della porta “maistra”.  
Sopra questa lapide vi sono due palme, simbolo di San 
Donato martire, sovrastate da una corona che 
rappresenta la regalità di Maria Assunta, titolare della 
Chiesa. Nel 1909 il Duomo di Cividale venne elevato al 
rango di Basilica, per cui i canonici decisero di 
sovrapporre alle due palme lo stemma basilicale, 

rappresentato da un ombrellone con sotto le chiavi pontificie incrociate, mentre al lato destro 
e sinistro della lapide hanno fatto apporre rispettivamente lo stemma capitolare e quello 
arcivescovile.  
All’apice della lunetta è posizionato un busto in piombo del Padreterno.  
 
…… 
Foto di copertina: Isabella Venturini

LA FOTO del MESE –  Il Duomo di Cividale 



 

 

 
 

 
   
 
 

 
 Cari Amici, 
 
la lettera del Presidente di Novembre, allegata al Notiziario di Ottobre, l’ho scritta da 
Copenaghen, dove mi trovavo per partecipare all’EAO (European Accademy of Osteology), 
mentre questa lettera ve la scrivo da Mosci (Tanzania) dove mi trovo, insieme ad un gruppo 
di amici del R.C. di  Hermagor, per il loro Service “Zahne fur Afrika” (Denti per Africa). 
Questa evenienza mi porta a fare alcune considerazioni. 
 
 La prima considerazione, piuttosto banale se vogliamo, è che il Presidente di un Club 
Rotary deve continuare a seguire il suo Club dovunque vada, e questo, non è un impegno da 
poco. 
 
 La seconda considerazione, mi è fornita dalle attenzioni che gli Amici di Hermagor 
rivolgono ad Angela e a me, soprattutto per non farci sentire la nostra “ignoranza” per la loro 
lingua. 
 
 Ma le sensazioni e i sentimenti che questo viaggio stanno “scatenando” sono legati 
soprattutto al modo di vivere di alcune popolazioni di queste zone. 
 
Noi siamo fortunati perché siamo nati dove siamo nati, ognuno di noi con le proprie origini. 
Noi siamo fortunati perché viviamo nelle condizioni in cui viviamo, ognuno di noi nel proprio 
contesto. 
Noi siamo fortunati perché possiamo dare ai nostri figli quello di cui hanno bisogno, o forse 
… quello che noi pensiamo che abbiano bisogno. 
 
Noi siamo fortunati … ma quante volte ce ne accorgiamo? quante volte ne siamo contenti? 
 

 
 
 

Un caro saluto 

 
 

 

LETTERA n. 7 del PRESIDENTE 



 

 

 

 

 
 Come anticipato nella Riunione di Martedì 22 gennaio, il Consiglio Direttivo ha proposto, per quest’anno 
rotariano, la gita sociale a Sulmona (L’Aquila) in occasione del Certamen Ovidium,  gara di latino tra studenti 
delle Scuole Superiori di tutta Italia, alla quale parteciperanno alcuni ragazzi del Liceo Classico “Paolo Diacono” 
di Cividale, che si svolgerà nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 aprile. 
 Di seguito si allega il programma di massima, che potrà subire delle variazioni per motivi organizzativi. 
 
 
 

Gita a Sulmona (L’Aquila) in occasione del Certamen Ovidianum. 
 
 

Venerdì 19 aprile:  Partenza da Cividale in mattinata. Sosta lungo il viaggio. 
 Arrivo a Sulmona nel tardo pomeriggio-sera, sistemazione in Albergo. Cena 
 
Sabato 20 aprile:  Visita del centro città (giorno di mercato).   
 ore 12, 30 a Pacentro, uno dei più bei borghi d'Italia. Pranzo. 

 ore 15,30 itinerario attraverso il bosco secolare di faggi di S.Antonio verso 
 Pescocostanzo, altro "borgo tra i più belli d'italia", 
 nel 1600/1700 centro dei Medici di Firenze per la raccolta della lana. 
  
ore 20,30 (da valutare eventuale alternativa): 
Interclub con Roma Eur, Cividale del Friuli ed altri club che possono ancora aderire (Bologna, Torino etc.); ospiti 
i professori dell'Orientale di Napoli, comitato scientifico del Certamen Ovidianum. Relazione del Prof. Domenico 
Silvestri, già rettore de L’Orientale di Napoli. 
 
Domenica 21 aprile:  ore 9,00 visita guidata dell'abbazia fondata da San Pietro Celestino 
 ore 10,30 visita guidata della città di Sulmona. 
 ore 12,00 premiazione studenti vincitori del Certamen 
 Successiva partenza per Cividale. 
 
 
Vi allego alcuni prezzi della sistemazione in Albergo e dei pasti per avere un’idea di quelli che possono 
essere alcuni costi che ognuno dei partecipanti dovrà affrontare:  
  
Hotel Ovidius,(molto vicino al centro storico) quattro stelle: €uro 95 B/B camera doppia; camera singola €uro 60; 
Hotel Meeting (a 5 km.dal centro storico) quattro stelle: €uro 85 B/B camera doppia; camera singola €uro 50. 
 
Pacentro ristorante "Taverna de li Caldora" €uro 35,00 circa  
Cena interclub hotel Ovidius €uro 30,00 circa  
Pranzo Anversa ristorante "le Gole del Sagittario" €uro 25,00 circa 
 
Altri costi a carico personale: Trasferimento da Cividale. Varie ed eventuali. 
 
Considerando che Gianni Sale sta valutando i costi di noleggio di un pulmino qualora si dovesse raggiungere un 
numero sufficiente a giustificarne l’utilizzo, è necessario avere una “manifestazione di interesse” per una 
efficace programmazione entro il 28 febbraio a stedile@informaticazeta.it  
Sarebbe bene che anche chi non è interessato lo comunichi con le stesse modalità (non costa 
niente!!!!). 
 
 

Questo programma, intendendosi “di massima” potrà subire delle modifiche se ritenute utili. 

 

 

Programma di massima della GITA a SULMONA 

 

mailto:stedile@informaticazeta.it


 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARTEDI’  8  GENNAIO : CONSIGLIO DIRETTIVO  RISTRETTO   
Riunione  n. 24 -    Presenti : n. 11 Soci   
 
La riunione è stata riservata ai soli componenti del Consiglio Direttivo. 
 

 
 
MARTEDI’  15  GENNAIO : 4^ PROPOSTA MUSICALE 

Riunione  n. 25  -  Presenti : n. 15 Soci  -  n. 3  Consorti  -  n. 4  Ospiti 
 

Protagonista di questa serata è stato il clarinetto. 
Lo ha presentato la Maestra Patrizia Zanon, accompagnata da altri due musicisti: Fabrizio Bagolin e sua figlia 
Chiara di 11 anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il clarinetto è uno strumento a fiato, facente parte della famiglia dei legni. Il 
suono del clarinetto ha un timbro affascinante e pieno di grinta, che 
cambia a seconda dei diversi registri: nel registro basso, detto di 
Chalumeau, produce un suono molto caldo, nel medio produce un suono 
brillante, mentre nel registro acuto dona un suono squillante e anche 
molto potente. 

Il clarinetto è formato da diversi elementi, uniti con incastri in sughero: 

bocchino : asportabile, è l’elemento predisposto per l’imboccatura, al 
quale è legata, tramite appunto la “legatura”, l’ancia, che con la vibrazione generata dal fiato, permette di 
produrre il suono 
barilotto : la parte che funge da cassa di risonanza per il suono 
fusto : cioè il corpo cilindrico dello strumento suddiviso in superiore e inferiore (spesso uniti), dentro il quale 
passano l’aria e quindi il suono 
chiavi : attaccate al fusto, sottoforma di fori, tamponi e anelli, che chiudono o tengono aperti i fori per suonare 
le diverse note 
campana : la svasatura finale del fusto, dove risuona ulteriormente il suono per poi uscire. 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  GENNAIO  2013 

 
Patrizia Zanon, nata a Cividale del Friuli, ha iniziato a muovere i suoi primi passi artistici nell’ambito 
della scuola di musica del Corpo Bandistico Musicale Città di Cividale all’età di 9 anni. 
Nel 2001 ha iniziato il suo percorso di formazione presso il Conservatorio statale di musica Jacopo 
Tomadini di Udine con il maestro Paolo Beltramini. Si è diplomata nel 2009 sotto la guida del maestro 
Nicola Bulfone con il massimo dei voti, conseguendo il titolo di laurea di primo livello. 
 Attualmente, fa parte dell’orchestra di fiati del conservatorio J. Tomadini guidata dal maestro Massimo 
Grespan, con la quale partecipa annualmente alle attività concertistiche e alle master classes 
organizzate dal conservatorio udinese. Inoltre, fa parte di alcuni gruppi strumentali da camera, in 
particolare un quartetto di clarinetti e un’ ensemble di musica contemporanea. 
Per qualche anno, Patrizia ha insegnato clarinetto nella scuola di musica del Corpo Bandistico 
Musicale Città di Cividale e nella scuola MusicaMia.  
E’ laureata in Biotecnologie sanitarie all’Università degli Studi di Udine 
 
Fabrizio Bagolin e sua figlia Chiara hanno imparato a suonare il clarinetto in banda. Fabrizio ha 
iniziato a suonare nella banda di Precenicco quando aveva 10 anni, e attualmente suona nella Banda 
di Cividale. 
Chiara è in 5^ elementare e ha iniziato a suonare in 1^ elementare nella banda di Cividale assieme al 
fratello gemello Marco.  Tutta la famiglia Bagolin suona nella Banda di Cividale: Fabrizio e Chiara il 
clarinetto, Marco il corno e mamma Francesca il Sax. 

 



 
Al bocchino, tramite la legatura, una fascia sintetica o 
in metallo, è ancorata l’ancia, che assieme al 
bocchino costituisce l’elemento fondamentale del 
clarinetto, in quanto è quella che vibrando tra il labbro 
inferiore del musicista e il bocchino stesso, permette 
le vibrazioni che generano il suono. 
L’ancia è costituita da una sottile lamina in legno, 
ricavato da fusti di canna. Altri materiali possono 
talvolta ricoprire l’ancia, come plastica o fibra di vetro 
o carbonio, ma nonostante si tratti di materiali più 
resistenti a umidità e temperature estreme, questi 
restituiscono un suono particolarmente freddo. 
 

 
 
L’ancia si cambia molto frequentemente e a 
discrezione del musicista. Non esiste una regola fissa, 
né sulla frequenza del cambio, né sulla tipologia di 
ancia da utilizzare. 
Le ance sono prodotte in diversi gradi di rigidità, indicati 
al momento dell’acquisto, che ogni musicista si 
abituerà personalmente ad utilizzare con l’esperienza. 
Ogni diverso grado di rigidità restituisce un suono 
differente. 
 
I tre musicisti hanno dato prova della loro abilità 
interpretando per noi alcuni brani di musica classica e 
contemporanea. 

 
 
MARTEDI’ 22  GENNAIO : COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO     
Riunione  n. 26 -  Presenti :  n. 20 Soci   
 
Il Presidente Rapani ha comunicato al Club i risultati del Consiglio Direttivo svolto l’8 gennaio. 
 
 Situazione economica al 31/12/12. E’ In linea con i programmi.  E’ risultato un socio moroso al quale sarà 

inviato un sollecito scritto ai sensi dell’Art. 12, Comma 3 dello Statuto del Club. 

 Rotaract. Il Presidente Gianandrea Dorgnach ha proposto il seguente service di pubblico interesse: 
installare nei pressi del Ponte del Diavolo un cartello turistico che descrive  la leggenda del ponte che fu 
costruito dal Diavolo che però fu successivamente beffato dai cividalesi.  Il nostro Club ha promesso il suo 
interessamento presso il Comune di Cividale. 

 Candidature di nuovi soci. Si è convenuto di continuare attivamente la ricerca di possibili nuovi soci al fine 
di presentarne almeno altri due entro l’Anno Rotariano 2012-2013: uno da presentare durante l’incontro 
annuale con gli Amici rotariani di Hermagor e uno alla cerimonia di Passaggio del Martello. 

 Raccolta fondi natalizia. Si conferma la raccolta di 1.200 Euro netti durante la Cena degli Auguri di Natale. 
Contributo a favore dell’Associazione di Volontariato per giovani disabili “Partecipa” con sede a Moimacco. 

 Monitoraggio dei vari service realizzati dal Club sul territorio. Sono risultati tutti in ottimo stato di 
conservazione: arredi e statue lignee della Grotta di S. Giovanni d’Antro, audioguide del Tempietto 
Longobardo, panchine lungo la strada che porta al Santuario di Castelmonte, cartelli indicatori della 
presenza dei Club Service a Cividale, affreschi rinascimentali del Duomo di Cividale, apparato didattico del 
Museo Archeologico di Cividale, ecc. 

 Visita alla Mostra del Tiepolo presso il Castello di Udine. E’ stata scelta la data del 9 marzo e si 
svolgerà nelle ore pomeridiane. Saranno invitati gli Amici rotariani dei seguenti Club: Aquileia-Cervignano-
Palmanova, Hermagor  e Solkan-Siliganum. La visita si concluderà presso la Casa della Contadinanza con 
un aperitivo conviviale. 

 Forum sulla Pace. E’ il service ideato dal RC di Aquileia-Cervignano-Palmanova e realizzato insieme ai RC 
di Cividale del Friuli, Gemona-Friuli Collinare e Monfalcone-Grado.  Il Forum si svolgerà nel mese di marzo: 
in particolare il nostro Club, con la collaborazione della Direzione Didattica delle Scuole Secondarie Inferiori 
di Cividale, il giorno 22 marzo presenterà durante un’apposita riunione i migliori elaborati scritti o disegnati 
dagli alunni cividalesi sul tema “La Pace vista dagli occhi dei ragazzi”. 



 

 Gita Sociale. Il 20 e il 21 aprile a Sulmona (AQ) in occasione del ”Certamen Ovidianum”: gara di latino tra 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori di tutta Italia. Programma allegato a pag. 9. 

 Incontro annuale con il RC di Hermagor. E’ stata concordata la data di sabato 11 maggio 2013. 
L’incontro conviviale si svolgerà in Italia presso la nostra sede e sarà preceduto dalla visita alle Distillerie 
Nonino di Percoto. Il premio in denaro sarà assegnato ad un soggetto scelto dai nostri Amici carinziani. 

 

 
MARTEDI’  29  GENNAIO : CAMINETTO A CASA DELLA FAMIGLIA PARAVANO 

Riunione n. 27-  Presenti : n. 25  Soci  -  n. 11  Consorti  -  n.  8  Ospiti 
 

Anche quest’anno l’Amico Niveo Paravano e la sua gentile Consorte Adriana hanno voluto organizzare nella 
loro bella casa di Buttrio un “Caminetto” per gli Amici rotariani. 
I Soci del Club non saranno mai abbastanza grati a tutta la Famiglia Paravano per questa encomiabile 
dimostrazione di spirito di servizio verso il nostro Club ! 
 

All’inizio della riunione è stato trattato l’argomento “Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli”. 

Relatore è stato il Dott. Ennio Guerrato, regista teatrale e biografo di Vittorio Podrecca, accompagnato dalla 

Sig.ra Barbara e da una coppia di amici e collaboratori. 

Il Dott. Guerrato è anche autore e produttore di un film-documentario sui Piccoli di Podrecca che è stato 

trasmesso più volte dalla Rai a partire da ottobre 2012. 

 

Vittorio Podrecca (Cividale del Friuli, 1883 – Ginevra, 1959) è stato il creatore del più grande teatro di 
marionette dell’intero Novecento. Con la sua compagnia dei “Piccoli” è stato non solo artefice di un genere 
spettacolare insuperato, ma anche testimone di un secolo ricchissimo di storia e cultura non solo teatrale. 
Nel 1914 crea a Roma, in piazza Santi Apostoli, un teatrino di marionette che riscuote immediato e duraturo 
successo: "I piccoli" di Podrecca diventano famosi e continuano le rappresentazioni fino al 1936. Poi arrivano 
le persecuzioni razziali da parte del regime fascista e il teatrino emigra in Argentina, dove "Los piccoli" 
rinnovano il loro successo e lo aumentano nel tempo. 
Il repertorio è vastissimo: dalle fiabe di Gozzano (alle quali assistettero Puccini, Giordano, Cilea, Mascagni, 
Boito e Bossi) a "La tempesta" di Shakespeare, "Barbouillé" di Molière, "La serva padrona" di Pergolesi, "Il 
combattimento di Clorinda e Tancredi" di Monteverdi, "Don Giovanni" di Mozart, "La gazza ladra" di Rossini.. 
 
Nell'ottobre del 1953 ritorna a Genova, per rivedere l'Italia con i 
suoi "piccoli" e ripropone i suoi spettacoli in Italia e in Europa, 
riscuotendo ancora grande successo.  
Fra le marionette più celebri inventate da Vittorio Podrecca sono il 
soprano Sinforosa Strangolini e il pianista Piccolowsky; 
quest'ultimo chiudeva di solito il programma eseguendo al 
pianoforte una sonata, vero e proprio capolavoro di tecnica 
marionettistica. 
Nel 1959 Vittorio muore; la Compagnia dei Piccoli prosegue la sua 
attività ma con un seguito decrescente a causa dell’avvento della 
televisione e dei successi del cinema di animazione come quello 
di Walt Disney. Nei  primi anni 60 la Compagnia dei Piccoli cessa 
ogni attività.    
Alla serata ha partecipato, proveniente direttamente da Milano, il 
nostro Socio e Sindaco di Cividale Stefano Balloch, il quale ci ha 

ricordato che, con il sostegno del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, il Comune 
di Cividale sta preparando il dossier da 
presentare alla sede dell’UNESCO di Parigi 
per sostenere la candidatura dei “Piccoli di 
Podrecca” a Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità. 
Infine, il Dott. Guerrato ha comunicato ai 
presenti che gran parte delle marionette e del 
materiale di scena della Compagnia dei 
Piccoli è conservato nei magazzini del Teatro 
Rossetti di Trieste, in attesa che sia 
realizzato il progetto di istituire nei locali 
dell’ex  Monastero di Santa Maria in Valle di 
Cividale il  ”Museo dei Piccoli”. 

                       Adriana, Patrizia, Annalisa : GRAZIE!    

   
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cividale_del_Friuli
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra
http://it.wikipedia.org/wiki/1959
http://it.wikipedia.org/wiki/Soprano


 
 
 
 
 

   
 Presenze :  >50% : n. 20   -   <50% : n. 16   -   Dispense (D) : n. 2  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al sito web del Club è necessario: 

 Entrare in Internet 

 Digitare: cividaledelfriuli.rotary2060.eu e  premere “Invio” 

 Cliccare sulle varie voci del Menu in verticale a sinistra per leggere le pagine dedicate al Club 

 All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli scritti in rosso per leggerne i contenuti 

 Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, cliccare su rotary2060.eu (sotto la foto di Cividale) 

 Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 83 club del Distretto, impostare il nome intero del club senza 
spazi seguito da “.rotary2060.eu”.    Ad esempio: codroipovillamanin.rotary2060.eu 

 

 
QUOTE  SOCIALI 

Si ricorda, per chi non avesse ancora provveduto, che il 31 gennaio è scaduto il versamento 
della  seconda rata semestrale (€ 450,00), grazie alla quale possiamo continuare nelle nostre 
attività di servizio in scadenza (Scuole, Ryla, Albarella, Bancone dl Duomo ed altro).  
Per il bonifico bancario i dati sono i seguenti: 
Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
                        IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  

 
 

 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO 

 
Buon Compleanno ai Soci nati in Febbraio: 
Alessandro Rizza il 18 – Pier Paolo Rapuzzi il 23 – Nino Di Martino il 25 
 
 
 

 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

AVON 6 22 ERMACORA 8 30 RAPANI 27 100 

BALLOCH 16 59 FERLUGA 19 70 RAPUZZI 14 52 

BALUTTO          11 41 FORNASARO 6 22 RIZZA 27 100 

BARBIANI 27 100 FROSSI         10 37 SACCAVINI  24 89 

BEARZI           D 1 10 
 

2 7 LONDERO 27 100 SALE 11 41 

BIANCHI 17 63 MARINIG 21 78 SCHIAVI         1 4 

BOLZICCO 6 22 MARSEU  17 63 SIMONCIG 16 59 

BRUNETTO 15 56 MONAI          D   STEDILE 27 100 

BUTTAZZONI 7 26 MONCHIERI 27 100 VOLPE 16 59 

CARLIG             0 0 NOVELLI 7 26 VUGA            5 19 

D’EMIDIO 24 89 PARAVANO 7 26 ZAMO’           1 4 

DI MARTINO 17 63 PELLEGRINI 11 41 GIACCAIA 2/2 100 

DOMENIS 15 56 PETRONI 3 11    

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 31/01/2013 (n.27 riunioni) 

 

COMUNICAZIONI  E  INFORMAZIONI  AI  SOCI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

   

  
  

 

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA di FEBBRAIO 2013 

MARTEDI’  5 Febbraio Ore 19,45 RIUNIONE N. 28 
 

 

Consegna del service di Natale all’Associazione “Partecipa” 
 

MARTEDI’  12 Febbraio Martedì GRASSO 
 

  

- RIUNIONE SOPPRESSA: Buon Carnevale !!!! 

MARTEDI’ 19 Febbraio Ore 19,45  RIUNIONE N. 29 
   
  

Su proposta del nostro Socio Giovanni Battista Monchieri, avremo 
gradito ospite Mr. Klaus Becker che ci intratterrà su:  

 

“IL SOGNO AMERICANO E' ANCORA REALISTICO?  

....ESPERIENZE DI UN IMPRENDITORE STRANIERO in USA”. Sorridi sempre 

Sorridi a TUTTI 

MARTEDI’ 26 Febbraio Ore 19,45  RIUNIONE N. 30 
 … last minute …   Serata con Consorti 
  

4^ PROPOSTA culturale eno-gastronomica: 

 “La salsiccia calabrese – di Rossano” 
 

Per motivi “organizzativi” i Soci sono invitati a dare l’adesione entro sabato 23 

febbraio a  stedile@informaticazeta.it 

mailto:stedile@informaticazeta.it

