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34° Anno Sociale   
Notiziario N. 4  -   Novembre  2012 

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 

 

Motto del Presidente: SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI 



 
 

 
 
 

 
 

Potrebbe sembrare strano che in prima pagina ho messo la foto di Villa de Claricini ubicata a 
Bottenicco di Moimacco, ma, leggendo la storia della Famiglia Claricini e, ancor più, ascoltando la 
lectio magistralis che il nostro Socio Decano Adolfo Londero terrà sabato 1° dicembre in occasione 
della consegna del Premio “Amore per Cividale”, vi renderete conto che tanto strano non è. 

 
I conti Claricini si trasferirono da Bologna a Cividale verso il 1260, acquisirono influenza 

politica e ricchezza fino ad ottenere, nel 1368,  l’investitura dei benefici feudali da 
parte di Carlo  IV.   
L’Imperatore Sigismondo, nel 1418, rilasciò ai Claricini un diploma con la facoltà di 
portare il nome e l’arme della estinta illustre famiglia Dornpacher. Lo stemma è 
inquartato ed evidenzia i corni di caccia dei Dornpacher  ed un ramo con tre frutti 
d’oro dei Claricini. 

Nel 1466 il nobile Nicolò, uno dei letterati che la famiglia ha espresso, finì di 
trascrivere un codice della Divina Commedia, tra i più antichi in Friuli, valutato, nel 
1968, 120 milioni di Lire. 
Nel secolo XVII i Claricini realizzarono una villa a Bottenicco con attigui due centinaia 
di ettari di terreno. Alternavano la loro residenza fra le dimore che possedevano a 
Roma, a Padova  a Cividale ed a Bottenicco. 

La Villa Veneta di Bottenicco consta 
dell’edificio centrale con annessi l’oratorio e la 
limonaia e di due caseggiati rustici comprendenti 
la cantina e la barchessa, che ospita una mostra 
permanente del pittore Guido Tavagnacco, 
nonché convegni culturali e concerti. 
Il cortile d’onore, (foto di copertina) che prelude alla 
residenza, presenta, verso nord, un pozzo 
centrale. L’area è suddivisa da due sentieri che 
dividono lo spazio a verde, ornato con arbusti di 
bosso. Sulla sinistra si trova la cappella gentilizia 
di S. Croce, recentemente riportata agli antichi 
splendori. 

Nel giardino all’italiana, verso sud, (foto sopra) è presente un pavimento con lastre di pietra, 
scandito ai margini da vasi di limoni e da aree verdi, arricchite da fontane e statue. Una balaustra 
separa il giardino dal parco formato da gruppi di essenze, alcune delle quali secolari, come faggi, 
cedri, pini neri, pioppi e lecci. 
La Villa può essere visitata al mattino di ogni prima domenica del mese. 

Il Conte Nicolò dei Claricini (1864-1946), già sindaco di Moimacco durate la prima guerra 
mondiale, avendo presieduto per diversi decenni 
la Veneranda Arca del Santo della Basilica di S. 
Antonio di Padova, donò nel 1932 quattro vetrate 
istoriate posizionate alle finestre della parete 
retrostante all’altare maggiore del Duomo di 
Cividale.   

Il Palazzo Claricini, (foto a lato) sede della 
dimora della Famiglia a Cividale, è stato venduto 
nel 1909. Successivamente, nel 1927 divenne la 
sede dell’allora Ginnasio-Liceo istituito per merito 
del senatore Pier Silverio Leicht.  

I defunti Claricini riposano nella tomba di famiglia eretta nel campo santo di Cividale verso 
Bottenicco. 
 

LA FOTO del MESE – Villa de Claricini 



 
 

 
 

 
   
 
 

 
 Cari Amici, 
 
il mese di ottobre ha visto, tra gli eventi del Club, la visita del Governatore del nostro Distretto 
Alessandro Perolo. 
La presenza del Consiglio, quasi al completo, e di numerosi presidenti di commissione, continua 
ad essere per me il giusto carburante per continuare ad affrontare gli impegni che ci aspettano. 
Abbiamo già avuto modo di concordare sulla buona riuscita della visita e delle parole di 
apprezzamento espresse da Alessandro nella sua lettera, della quale troverete, tra l’altro, un 
passaggio nel resoconto della riunione di martedì 30 ottobre. 
 Dopo la visita del Governatore, l’appuntamento che impegna di più il Club è la Cena degli 
Auguri di Natale, che rappresenta un momento importante di convivialità e di servizio. 
La corsa continua verso i beni materiali, che sfuggono sempre di più, e la perdita dei valori 
importanti della vita, devono riportarci alla dimensione umana, oltre che cristiana del vivere, e in 
questo, il Santo Natale rappresenta un tassello importante: ecco quindi l’impegno di organizzare al 
meglio questo appuntamento. 
La scelta di Villa de Claricini per la location continua a rappresentare una particolare attenzione al 
territorio. 
 Quest’anno il Service che, per tradizione, viene associato alla Cena degli Auguri è dedicato, 
attraverso l’Associazione “Partecipa!“, a quei genitori e a quei ragazzi ai quali la vita ha giocato, 
per cause indipendenti da loro, un “brutto scherzo”. 
“Partecipa!” - Associazione di volontariato per la disabilità ha lo scopo di realizzare attività di 
integrazione delle persone disabili, promuovere incontri assistenziali, formativi e culturali, avviare 
attività motorie, organizzare attività ricreative e culturali. In quest’ottica un gruppo di circa 15 
ragazzi, tra i quali diversi disabili, sotto la regia di Tommaso Pecile – Laureato in Ingegneria 
Elettronica presso il Politecnico di Milano – hanno allestito una rappresentazione teatrale che verrà 
presentata venerdì 14 dicembre al Teatro “A. Ristori” di Cividale. 
In occasione della Cena degli Auguri di Natale, alle ore 20,00 ci intratterranno con un pezzo tratto 
da questa rappresentazione. 
La partecipazione alla serata, che caldeggio vivamente, rappresenta, oltre che un momento di 
convivialità, anche e soprattutto uno sguardo attento e sensibile verso questi giovani meno 
fortunati dei nostri figli. 
 
 

Un caro saluto 
 
 

 
 

 
 

LETTERA n. 4 del PRESIDENTE 



 
 

 

 
 
IL  FAI  E’  PRESENTE  ANCHE  A  CIVIDALE (secondo e ultimo annuncio) 

 
Grazie all’iniziativa di tre soci del nostro Club (D’Emidio, Barbiani, Bianchi), a cui hanno 
poi aderito la socie Brunetto, Domenis e Pellegrini, a Cividale (Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO), il 14 settembre 2012 si è costituito un Gruppo FAI, nell’ambito della 
Delegazione FAI di Udine.  
In queste ultime settimane altri soci e consorti di soci si sono iscritti o hanno dato la loro 
disponibilità ad iscriversi. 

Il Gruppo, alla data del 31/10/2012, conta 35 nuovi iscritti e si è messo subito all’opera collaborando alle attività 
della Delegazione di Udine e proponendo proprie iniziative da realizzare nel prossimo futuro sul territorio 
cividalese. 
FAI - Fondo Ambiente Italiano - Fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha salvato, 
restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano. 
La sua missione è "promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle 
tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità." 

Per maggiori informazioni cliccare su www.fondoambiente.it 
L’iscrizione annuale costa 39 € per i singoli e 60 € per le coppie.   
E’ possibile iscriversi presso il “Punto FAI” di Cividale : Agenzia Cattolica Assicurazione – Viale Libertà, 40 
Tutte le attività del FAI sono facoltative: non c’è alcun obbligo di partecipazione da parte degli iscritti. 
 

 
PREMIO “AMORE PER CIVIDALE”  2012 – VIII^ edizione 

 
Con grande piacere Vi informo che il Premio “Amore per Cividale” edizione 2012 sarà 
consegnato, con l’approvazione unanime dei Club service di Cividale - Rotary, Lions, 
InnerWheel e Soroptimist - al nostro Socio Decano Adolfo Londero. 
La cerimonia di consegna del Premio avverrà sabato 1° dicembre alle ore 18.00 presso 
la Sala Superiore del Centro San Francesco durante la quale il premiato terrà una 
relazione dal titolo: “Storia della nobile famiglia Claricini”. 
Seguirà un brindisi beneaugurante. 
 

 
IL  CLUB  E’  UNA  GRANDE  FAMIGLIA 

Il 26 ottobre Regina Saccavini ha conseguito la Laurea breve in Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Udine. 
La tesi è stata discussa con il Prof. Daniel Pittino, titolare della Cattedra di Organizzazione Aziendale, ed ha 
trattato l’argomento “Organizzazione delle cooperative: struttura e dinamica nel FVG”. 
Le congratulazioni del Club per la neo-laureata. 

 
 
QUOTE  SOCIALI 

 
Ricordiamo ai Soci che non hanno ancora provveduto, di mettersi in regola con il 
versamento  della prima rata semestrale (450 €) della quota associativa. 
Dati per il bonifico bancario: 

Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  
 

 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO 

 
Tanti cari auguri ai Soci nati in novembre: 
Elena Domenis il 13 – Franco Buttazzoni il 21 – Mauro Saccavini il 23 –  
Antonella Pellegrini il 29 
 

 
 

 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 

http://www.fondoambiente.it/


 

 
 
 
 
 
MARTEDI’  2  OTTOBRE :  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
Riunione  n. 11  -    Presenti : n.  11/11 Componenti  e Presidente Rotaract 
 

E’ stato il primo Consiglio Direttivo dell’anno riservato ai componenti il Consiglio. 
Sono stati esaminati e discussi i seguenti argomenti inclusi nell’ordine del giorno: 

 Situazione del Rotaract e attività in progettazione. 

 Situazione economica del Club: non sono ancora state versate alcune quote semestrali, ma la 
situazione contabile è soddisfacente. 

 Service “Rotary per la Regione”: sono già iniziati i lavori di restauro delle due porte laterali del 
Duomo di Cividale. Il restauro del bancone sotto l’organo principale inizierà nei prossimi mesi.   

 Cena degli Auguri di Natale: si svolgerà nella Villa de Claricini di Bottenicco martedì 18 dicembre.  
La raccolta fondi sarà dedicata ad un contributo per l’Associazione Onlus “Partecipa!”. 

 Entrambi i Club “gemelli” di Cividale (Hermagor e Salcano) hanno invitato i nostri Soci ai rispettivi  
interclub nella serata di martedì 13 novembre.  Si è deciso di annullare la nostra riunione per 
consentire ad una parte dei nostri Soci di partecipare all’incontro di Hermagor e ad un’altra parte 
di riunirsi a Salcano con i nostri amici sloveni. 

 La nostra ex-Socia Pierpaola Mayer ha comunicato che è stato accettato il suo trasferimento nel 
Rotary Club di Portogruaro. La sua ammissione avverrà il giorno 8 gennaio 2013.  

 Il C.D. ha deciso di far decadere da Socio Onorario del Club il Dott. Alessandro Sandrini. 

 Per eventuali gite di Club nella primavera del 2013 sono state prese in considerazione due 
soluzioni: Lisbona, in occasione del Congresso del Rotary International, e Sulmona, in occasione 
del “Certamen ovidianum”, concorso di latino per giovani studenti del Liceo. 
  

 

MARTEDI’  9  OTTOBRE : CENA  LEGGERA  CON RELAZIONE 
Riunione  n. 12  -  Presenti : n. 21  Soci 
 

Ospite/Relatore della serata è stato il Dott. Oldino Cernoia, tornato a ricoprire l’incarico di Rettore 
del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” dopo tre anni trascorsi ad Atene quale Dirigente dell’Ufficio 
Educazione  presso l’Ambasciata d’Italia.  
Il tema della sua relazione è stato : “Le relazioni internazionali dell’Italia in ambito culturale”.  
L’Ufficio Educazione dell’Ambasciata agisce in tre campi principali: 

 Promozione diffusione della lingua e della cultura italiana 

 Collaborazione in campo scientifico e tecnologico 

 Contatti con organizzazioni internazionali a vocazione scientifica 
Gli strumenti della sua azione sono: 

 Istituti italiani di cultura (n. 90) 

 Istituzioni scolastiche all’estero (n.183 con 31.000 
studenti e 800 docenti) 

 Lettori presso le Università straniere (n. 247) 

 Addetti scientifici presso le Università straniere 
Le attività collaterali dell’Ufficio Educazione  sono: 

 Gestione di borse di studio a favore di studenti 
stranieri e di cittadini italiani all’estero 

 Trattamento delle borse di studio offerte ai cittadini 
italiani dai governi stranieri 

 Scambi giovanili 

 Rapporti con Università ed Enti di ricerca italiani e 
stranieri 

Alla relazione, che ha visto anche un accenno della situazione economica che la Grecia sta 
attraversando, sono seguite numerose e interessanti domande. 
A conclusione della serata è stata consegnata al Relatore la medaglia del Club. 
 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  OTTOBRE  2012 



 

 
MARTEDI’ 16  OTTOBRE: APERITIVO   
Riunione  n. 13 -  Presenti :  n. 17 Soci  -  n.  1 Ospite 
 

E’ stata graditissima Ospite del Club la dott.ssa Tania Andreoli, Presidente del Rotary Club di 
Aquileia-Cervignano-Palmanova. 

Scopo della sua presenza è stata la descrizione del service 
comune di cui è capo-fila il RC di Aquleia-C.-P. ed a cui 
partecipa il RC di Cividale insieme ai RC di Gemona-Friuli 
Collinare e Monfalcone-Grado. 
Si tratta di un ciclo di quattro incontri nelle rispettive sedi con 
relazioni riguardanti il tema della pace nelle sue molteplici 
forme. 
Gli incontri saranno programmati per la prossima primavera 
(21, 22, 23, 24 marzo) e si concluderanno con un concerto 
“per la pace” nella Basilica di Aquileia. 
Ciascun club organizzerà un incontro sul proprio territorio 
scegliendo tema specifico e relatore. 
Per questo service il Club di Aquileia-C.-P. ha già chiesto un 
contributo al Distretto 2060. 

 

La riunione è proseguita senza la presenza dell’Amica Tania. 
Il Presidente Rapani ha relazionato i presenti sugli argomenti del Consiglio Direttivo del 2 ottobre. 
 

 
MERCOLEDI’  24  OTTOBRE : CONVIVIALE  CON  CONSORTI 
Riunione n. 14 -  Presenti : n. 22 Soci  -  n. 9 Consorti  -  n. 5 Ospiti 
 

Visita del Governatore Alessandro Perolo 
L’Amico Alessandro Perolo è giunto nella nostra Città nel primo pomeriggio ed ha iniziato subito con 
la visita istituzionale al Sindaco di Cividale Stefano Balloch – Socio del nostro Club. 
Successivamente, accompagnato dall’Assistente Stefano Puglisi Allegra, si è incontrato, nella nostra 
sede “Al Castello” con il Consiglio Direttivo del Club, pressochè al completo e con i Presidenti di 
Commissione. 
Nel corso di tale incontro, il Presidente Rapani ed altri membri del Consiglio hanno illustrato al 
Governatore i vari aspetti della vita del nostro Club, con particolare riferimento all’Azione Interna: 
assiduità, affiatamento, sviluppo dell’effettivo, riunioni settimanali, incontri interclub, informazione 
rotariana, gite sociali, cariche sociali, pubblicazioni realizzate dal Club, bollettino, sito web, 
informatizzazione delle comunicazioni interne, relazioni pubbliche:  
Sono stati inoltre illustrati i vari service in programma sul territorio, in ambito internazionale, per 
l’azione professionale e a favore delle giovani generazioni. 
Il Governatore si e’ complimentato con il Presidente per l’ottimo stato del Club e per il gran numero di 
service intrapresi, a fronte di una quota mantenuta relativamente bassa. A margine della parte 
“istituzionale” l’incontro e’ stato anche l’occasione per una piacevole conversazione tra il Consiglio e il 
Governatore sull’importanza dell’atmosfera di apertura e di amicizia che si respira nel nostro Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laureato in lingua e letteratura inglese, Alessandro Perolo si è dapprima dedicato all’insegnamento e successivamente all’attività di 

ittiocoltura, gestendo la propria azienda costituita nel 1979. 

L’innovazione tecnologica e i contatti a livello europeo sono state le peculiarità che hanno reso nota l’azienda per la sua efficienza.  

Eletto al C.D. dell’Associazione Piscicoltori Italiani nel 1991,  viene eletto presidente nel 1994 e poi riconfermato per due mandati.  

Nel 1994 fu eletto vicepresidente della Federazione Europea di Acquacoltura (FEAP) con sede a Bruxelles. La FEAP è composta dalle 

associazioni nazionali europee, anche non appartenenti alla Comunità Europea. 

Eletto presidente della Federazione Europea nel 1998, viene successivamente riconfermato fino al 2003. Durante questo periodo riceve 

anche la carica di Presidente del Gruppo di Lavoro dell’Acquacoltura della Commissione Europea per un periodo di 18  mesi. 

Nel 2003 si è ritirato dall’attività di imprenditore.  

Come International Consultant della FAO, è stato inviato in Tunisia  nell’estate 2006. 

E’ sposato con Renata. 

Entra nel Rotary Club di Treviso Nord nell’anno 1987-88. Prefetto nel 1993-94. Presidente nel 1995-96. Segretario del Club per tre anni 

dal 2004 al 2007. Ha fatto parte di Commissioni Distrettuali 

Assistente dei Governatori Carlo Martines e Alberto Cristanelli. 

Presidente della Commissione Distrettuale della Rotary Foundation con i Governatori Caronna e Maraschin. 



 
 
 
Nel corso della successiva conviviale  con Soci, 
Consorti e Ospiti,  il Governatore Perolo, nel suo 
atteso intervento, ha ricordato il motto del 
Presidente del Rotary International Sakuji Tanaka 
per l’annata 2012-2013, sottolineando 
l’importanza dell’azione del Rotary per la 
diffusione della pace, nelle sue varie declinazioni, 
attraverso il servizio.  Il tema della Pace sara’ al 
centro dei tre Forum Internazionali  del Rotary che 
si terranno a Berlino, Honolulu e Hiroshima, luoghi 
simbolici,  che hanno subito nel corso della 
seconda guerra mondiale, l’oblio della Pace. 
Il governatore ha  inoltre relazionato sul  Piano 
strategico del Rotary International  le cui priorita’ 
sono: sostenere e rafforzare i Club, focalizzare e incrementare l’azione umanitaria, migliorare 
l’immagine pubblica e la consapevolezza del Rotary  International.  
 

Nel corso della serata Il Governatore ha insignito 
il dott. prof. Oldino Cernoia,  Rettore del 
Convitto Nazionale Paolo Diacono,  
dell’onoreficenza di P.H.F. (Paul Harris Fellow) 
per i meriti di eccellenza professionale e per 
l’importante opera di diffusione della cultura 
anche in ambito intenazionale. 
Infatti, nell’ambito delle scuole “Polo per le 
Relazioni Internazionali”,  per i rapporti intessuti 
tra le scuole del Convitto e le scuole di Australia, 
Cina, Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti, 
Russia e India, oltre che Austria, Germania, 
Slovenia e Grecia, il Rettore Cernoia ha portato  
le Scuole annesse al Convitto ad una 

riconosciuta  posizione di eccellenza nazionale. 

 
 
MARTEDI’  30  OTTOBRE : APERITIVO  tra Soci 
Riunione  N. 15  -  Presenti : N. 13  Soci               
 
In questa riunione i Soci presenti, dopo una serie di martedì particolarmente impegnativi, hanno 
ritrovato il piacere di chiacchierare di argomenti di attualità, rotariani e del circondario. 
Il primo argomento è stato il commento alla visita del Governatore, che ha suscitato, in tutti noi, 
grande ammirazione e consenso. 
Il Presidente ha letto la lettera inviata dal Governatore la mattina dopo la visita, dove si sottolinea che 
è “… encomiabile il vostro impegno nei numerosi service …. soprattutto rivolto al territorio e la 
proposta di coinvolgere i giovani del Rotaract per le testimonianze professionali nelle scuole 
superiori è di particolare interesse, tanto che mi farò portavoce dell’esperienza anche nei Club 
che visiterò”. 
Successivamente sono stati affrontati gli aspetti organizzativi delle prossime riunioni del mese di 
novembre, soprattutto in relazione alla visita ai nostri Club gemelli di Hermagor (A) e Salcano (SLO), 
ed ha riferito, con ulteriori dettagli, circa l’organizzazione della Cena degli Auguri di Natale. 
Ha informato quindi i Soci dell’adesione del nostro Club, unitamente all’InnerWheel e al Soroptmist, 
all’incontro organizzato dalla Banca di Manzano e dal Lions con il Prof. Wlademir Biasia che terrà una 
relazione dal titolo “Rendere al futuro ciò che gli è stato tolto: come finirà la crisi”. 
Ha preso quindi la parola Andrea Stedile che ha riferito sulla partecipazione sua e del Socio Decano 
Adolfo Londero, nella sede della Scuola Media di San Leonardo, alla consegna delle 6 borse di studio 
istituite dalla Famiglia Marseu in memoria di Renzo Marseu, già Sindaco di Torreano e Segretario in 
numerosi Comuni delle Valli, che tanto si è adoperato per lo sviluppo di questi territori.. 
La serata è poi proseguita in piacevole conversazione. 
 
        



 

 
 
 
 
 
 

  
 Presenze :  >50% : n. 19   -   <50% : n. 16   -   Dispense (D) : n. 2  
 

 
 

 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

AVON 4 27 ERMACORA 3 20 RAPANI 15 100 

BALLOCH 8 53 FERLUGA 9 60 RAPUZZI 6 40 

BALUTTO          5 33 FORNASARO 2 13 RIZZA 15 100 

BARBIANI 15 100 FROSSI       8 53 SACCAVINI  15 100 

BEARZI            D 1 10 
 

0 0 LONDERO 15 100 SALE 3 20 

BIANCHI 9 60 MARINIG 11 73 SCHIAVI         0 0 

BOLZICCO 3 20 MARSEU  10 67 SIMONCIG 8 53 

BRUNETTO 8 53 MONAI             D   STEDILE 15 100 

BUTTAZZONI 4 27 MONCHIERI 15 100 VOLPE 10 67 

CARLIG             0 0 NOVELLI 4 27 VUGA            4 27 

D’EMIDIO 12 80 PARAVANO 3 20 ZAMO’           1 7 

DI MARTINO 8 53 PELLEGRINI 5 33    

DOMENIS 8 53 PETRONI 2 13    

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 31/10/2012 (n.15 riunioni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 
  Buon Compleanno ai Soci nati in Novembre: 

 Elena Domenis il 13 – Franco Buttazzoni il 21 – Mauro Saccavini il 23 –  
Antonella Pellegrini il 29   

 

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA di NOVEMBRE 2012 

MARTEDI’  6 Novembre Ore 19,45   RIUNIONE N. 16 
  

Relazione del Socio Franco FORNASARO: 

  “Mons. Faidutti – Nunzio Apostolico in Lituania”  

MARTEDI’  13 Novembre Ore 19,45 RIUNIONE N. 17 
 
 Interclub con i Club Gemellati presso le loro sedi 

- R.C. Hermagor: 
  Partenza ore 17,30 - Luogo di ritrovo: Parcheggio stazione ferroviaria 
nuova 
 

- R.C. Solkan – Siliganum 
  Partenza ore 18,30 - Luogo di ritrovo: Casa di Riposo di Cividale 

 
Per chi viene autonomamente a Salcano, l’appuntamento è alle ore 19.00 a Š. MARTNO 

presso la Casa della Cultura, che è ubicata al centro del paese. 
Il parcheggio è all'inizio del paese, si prosegue quindi a piedi per circa 50 mt. 
 
La riunione Al Castello è soppressa. 
 
 

MARTEDI’  20 Novembre Ore 19.45 RIUNIONE N. 18 
 
 Serata con Consorti e Soci del RC Udine Nord 

 

3^ PROPOSTA culturale Eno-gastronomica 
 
Relazione dell’Avv. Carlo del Torre su: 

 “CIVIDALE: culla della cucina Mitteleuropea” 
 
Seguirà la degustazione di una ricetta tratta dal libro “Antiche ricette del Friuli 
Goriziano” del quale il relatore è l’Autore 

MARTEDI’ 27 Novembre Ore 19.45  RIUNIONE N. 19 
   
  

- Assemblea dei Soci  

Sorridi sempre 

Sorridi a TUTTI 


