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Lettera del Presidente n. 353 
 
Cari Amici, 
beh, che dire: qui la ruota ha girato! 

In effetti, mai come nel momento del cambio del martello un 
presidente eletto ha la concreta percezione che la ruota giri, e che 
nel frattempo l’abbia fatto velocemente, fino ad arrivare a lui. 
Ritengo però che dietro questo moto che porta ciascuno di noi a 
“battere la campana” a turno, vi sia un dovere che diventa piacere di 
occuparsi socialmente di qualcosa che vada al di là del proprio 
ambito lavorativo, piacere che diventa poi, per un presidente, 
un’opportunità, che è quella di dare un proprio indirizzo nel cercare, 
attraverso dei piccoli e magari significativi services, di far stare 
meglio chi, intorno a noi è meno fortunato. 
Il nostro è un sodalizio composto di persone che, generalmente, 
ricoprono attività professionali impegnative, che hanno famiglia e 
che spesso svolgono attività di tipo sociale o culturale. Per cui vorrei 
che il nostro ritrovarsi fosse all’insegna di un programma che 
cercherà di essere significativo ma anche lieve per non appesantire 
i nostri convivi a cui vorrei si arrivasse con crescente piacere. 
Quello che va ad iniziare è un anno che ci ricorda che il nostro club 
compie 30 anni dalla sua fondazione, ricorrenza che celebreremo 
con un evento dedicato. Il merito di tale cammino va dato a tutti i 
Presidenti che mi hanno preceduto e che hanno fatto crescere il 
club con impegno e qualità. 
Il primo ringraziamento va al presidente uscente l’amico Niveo, che 
con solarità e spirito di amicizia ci ha regalato un bel anno. Bravo 
Niveo! 
Ringrazio anche tutti Voi per il clima di simpatia e amicizia che mi 
avete manifestato nel corso della serata del “Martello”, la vostra 
vicinanza sarà per me preziosa. Ringrazio, infine, gli amici del 
direttivo che hanno accettato di impegnarsi al mio fianco. 
Al di là di tentare di portare a compimento qualcosa di piacevole e di 
concreto, il mio desiderio è quello di restituire il club, a Voi che me lo 
affidate, unito, coeso e rafforzato, se possibile, nell’amicizia, così 
come l’ho ricevuto dall’amico Niveo. 
 
Buona annata a tutti all’insegna del motto che ho scelto: “Diamo un 
futuro al sorriso”, il nostro e quello delle persone che riusciremo ad 
aiutare. 
 
         Andrea 
 
 
 
 



 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
SITO WEB DEL DISTRETTO E DEL CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su  “Distretto”  per leggere i dati del Distretto 
• Cliccare su  “Club” per leggere i dati di tutti i Club del Distretto 
• Cliccare sul guidoncino del Club che si vuole leggere 
• Cliccare su uno del “Link” elencati in orizzontale sotto il nome del Club 
 
VISITA DEL GOVERNATORE  

 
Il Governatore del Distretto 2060 per l’Anno 2008/2009, Dott. Avv. Alberto Cristanelli, 
visiterà il Club di Cividale del Friuli martedì 9 settembre 2008 . 
Come ogni anno, il nostro Club si presenterà a questo appuntamento al meglio delle sue 
possibilità e con una grande partecipazione di Soci e Consorti. 
 
 

SERVICE A FAVORE DELL’AFRICA  
Stanno per terminare i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio dell’asilo 
per 140 bambini della Missione di Padre Eugenio Sirch a Nhoma in Guinea 
Bissau .  I dettagli e le foto dei lavori finanziati dal nostro e da altri Club sono stati 
riportati nell’Appendice a questo Notiziario. 
 
 

 
SERVICE  A FAVORE DEL  TEMPIETTO  LONGOBARDO  

Il nostro Club ha concluso il service di Interesse Pubblico con la consegna al Tempietto 
Longobardo di n. 12 audioguide tipo MP3 realizzate in quattro lingue, da mettere a 
disposizione gratuita dei turisti in visita al monumento. 
Altri dettagli e foto sono riportati nell’Appendice a questo Notiziario. 
 

SERVICE A FAVORE DELL’AFGHANISTAN  
I 20 Club del Friuli Venezia Giulia hanno aderito ad un service proposto dalla Brigata 
Alpina  “Julia” che prevede l’acquisto di indumenti invernali che le pattuglie della 
Brigata consegneranno ai bambini dei villaggi afghani durante la loro attività operativa 
da ottobre 2008 a marzo 2009.  Dettagli e foto in Appendice a questo Notiziario. 
 

 
MANUALE  DI PROCEDURA  DEL  R.I.  (Ed. 2007)  

Nel 2007 il Consiglio di Legislazione del Rotary In ternational ha approvato il 
nuovo “Manuale di Procedura” per i Dirigenti  Rotariani,  che entra in vigore dal 1° 
luglio 2008 e nel quale risultano modificati in alcune parti sia il testo (obbligatorio) dello 
“Statuto del Rotary Club”, sia il testo (consigliato) del ”Regolamento del Rotary Club”. 
La Segreteria del Club di Cividale presenterà le modifiche ai due Documenti-base nel 
corso dell’Assemblea Generale dei Soci programmata per il mese di novembre 2008. 

 
QUOTE  SOCIALI  

Si ricorda ai Soci che il 31 luglio 2008 scade il versamento della prima rata semestrale della 
quota associativa (400 €).   Dati per il bonifico bancario: 
A   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 Luglio: 
Giulio Avon (10)  -  Stefano Piccini (11)  -  Guido  Frossi (12) 



 
BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI GIUGNO 2008  
 
MARTEDI’  3  GIUGNO :  APERITIVO  -  CONSIGLIO DIRE TTIVO 
Riunione  N. 41  -  Presenti :  N. 13  Soci  
 
Come da tradizione, l’ultimo Consiglio Direttivo dell’anno si è svolto alla presenza dei componenti del 
Consiglio Direttivo del successivo Anno Rotariano 2008/2009. 
Il Presidente Paravano ha dato la parola al Presidente Incoming Andrea Stedile , il quale ha 
comunicato la composizione delle Commissioni per l’anno 2008/2009. 
 
A partire dall’anno 2008/2009 tutti i Rotary Club del mondo sono tenuti ad adottare il nuovo “Piano 
Direttivo di Club”  definito nel 2007 dal Consiglio di Legislazione del Rotary International. 
 
Tale Piano prevede, tra l’altro, una nuova denominazione delle Commissioni con una nuova 
distribuzione delle deleghe attribuite alle Commissioni stesse. 
 
La nuova struttura prevede cinque Commissioni: 
1. Commissione per l’Effettivo: elabora e mette in atto un piano per lo sviluppo e la conservazione 

dell’Effettivo. 
2. Commissione per le Pubbliche Relazioni: elabora e mette in atto un piano per diffondere tra i non 

rotariani l’operato del Rotary e per promuovere le attività e i progetti di Club. 
3. Commissione per l’Amministrazione del Club: cura tutte le attività amministrative del Club. Ne 

fanno parte il Segretario e il Tesoriere. 
4. Commissione per i Progetti di Servizio: provvede alla pianificazione e all’esecuzione di progetti 

culturali, umanitari e professionali rispondenti alle esigenze della comunità locale o internazionale. 
5. Commissione per la Fondazione Rotary: definisce e mette in atto i piani per sostenere la 

Fondazione Rotary con contributi finanziari e con la partecipazione ai suoi programmi. 
 
Successivamente, il Presidente Incoming Stedile ha ricordato la composizione del Consiglio Direttivo 
eletto dall’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2007 ed ha comunicato  le sue decisioni circa la 
composizione delle Commissioni per l’Anno Rotariano 2008/2009: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
• Presidente :   Andrea Stedile 
• Vice-Presidenti:   Adriano Balutto – Marco Marseu 
• Past-President:   Niveo Paravano 
• Presidente Eletto:   Mauro Saccavini 
• Segretario:   Espedito Rapani 
• Tesoriere:   Alessandro Rizza 
• Prefetto:   Adolfo Londero 
• Consiglieri:   G. Barbiani – P. Bianchi – B. D’Emidio – P. Marinig – A. Volpe 
 
COMMISSIONI E DELEGATI SPECIALI  
• Commissione per l’Effettivo:  Luciano Coceancigh (Presidente) – Franco Buttazzoni – Adolfo 

Londero  – Giovanni Sale 
• Commissione per le Pubbliche Relazioni:   Paolo Bianchi (Presidente) – Marco Marseu – Elena 

Domenis – Giovanni Brosadola 
• Commissione per l’Amministrazione del Club:   Espedito Rapani (Presidente) – Alessandro Rizza 

(Tesoriere) - Bruno D’Emidio (Editor) – Paolo Marinig  - Pierpaolo Rapuzzi  
• Commissione per i Progetti di Servizio:   Giuseppe Barbiani (Presidente) – Giulio Avon – Adriano 

Balutto – Flavia Brunetto – Alessandro Ferluga – Antonella Pellegrini – Bruno D’Emidio – Adolfo 
Londero 

• Commissione per la Rotary Foundation:   Franco Fornasaro (Presidente) – Andrea Volpe – 
Fernando Orichuia 

• Delegato per l’Informatica del Club :  Bruno D’Emidio 
• Delegato per Ryla, Albarella, Gardaland :  Adolfo Londero 
• Delegato per Giovani e Rotaract :  Pierpaolo Rapuzzi 
 



 
 
MARTEDI’  10  GIUGNO : CENA LEGGERA CON CONSORTI  E  OSPITI 
Riunione  N. 42  -  Presenti : N. 21 Soci – N. 9 Co nsorti – N. 2 Ospiti 
 
La Socia Flavia Brunetto ha svolto una dotta relazione sul tema “Il Numero, La Danza e la Musica”  
facendoci conoscere le strette relazioni tra la matematica e le altre due Arti, nonché la passione di alcuni 

grandi musicisti (tra cui spicca Johann Sebastian Bach) per 
queste relazioni. 
 
La serata è stata nobilitata da una applauditissima esibizione 
di un importante Ospite di Flavia, il Maestro Silvano 
Minella , titolare della Cattedra di violino presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e famoso 
concertista ospite di prestigiosi Teatri, quali la Carnegie Hall 
di New York e la Scala di Milano. 
Il Maestro Minella ha suonato un prezioso violino di Mattia 
Albani del 1695. 

 
 
 
MARTEDI’  17  GIUGNO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 43  -  Presenti :  N. 18 Soci 
 
Il Socio Bruno D’Emidio, presentando una “Cronaca fotografica di un recente viaggio in India ”,  ha 
ricordato ai presenti una breve storia dell’India e, con l’ausilio di alcune centinaia di foto, ha fatto vedere 
scene di vita quotidiana di un grande Paese in grande espansione economica ma che presenta anche 
grandi contraddizioni e incredibili diseguaglianze sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  24  GIUGNO : CERIMONIA DEL “PASSAGGIO DEL  MARTELLO”  
Riunione  N.  44  -  Presenti :  N. 27  Soci – N. 1 6 Consorti – N. 17 Ospiti 
  
“….e venne il giorno in cui la Ruota del Rotary fece un giro e si posizionò sul nome del Presidente 

Incoming che diventò Presidente a tutti gli effetti e …vissero tutti 
felici e contenti”. 
 
 
Prima di cedere l’insegna del comando (il Martello) all’Amico 
Andrea Stedile , il Presidente Niveo Paravano ha concluso 
l’ultimo service del suo anno di Presidenza con la consegna di 
una Targa-ricordo ad un Artigiano meritevole. 
Il Socio Adriano Balutto  ha presentato il curriculum del Sig. 
Enzo Zamparo  di Manzano, Maestro di Modellismo in legno e 
l’Assistente del Governatore Riccardo Caronna ha consegnato 
la Targa-ricordo. 
 



 
 
 
Enzo Zamparo è nato nel 1947 a Manzano ed è tuttora residente a Manzano. 
Terminate le scuole elementari  frequenta per due anni l’Istituto IPSIA di S. Giovanni al Natisone e 
successivamente frequenta corsi serali per la specializzazione di operaio.  In seguito frequenta per 5 anni un corso 
presso l’Istituto Scamozzi di Palmanova e consegue il diploma di disegnatore. 
A quattordici anni inizia a lavorare presso una falegnameria dove si costruivano sci, botti e tini in rovere, porte e 
serramenti, elementi su misura e carrozzerie di auto modello “Giardinetta Fiat”.  Negli anni sessanta si cominciano 
a produrre schienali per sedie molto elaborati. Enzo lavora presso la stessa ditta fino al 1972, poi diventa 
caporeparto in una fabbrica di sedie del manzanese al passo con i tempi per tecnologia e design. All’inizio degli 
anni 80 Enzo apre un laboratorio di falegnameria che produce qualsiasi tipo di modellistica. Nel corso degli anni 
molti modelli di sedie, presentate in numerose fiere in Italia e all’estero, sono state realizzate da Enzo in 
collaborazione tecnica con le ditte che ne hanno richiesto la maestria e la sapienza artigiana in vista di una 
produzione in serie.  Il suo laboratorio è sempre aperto ai giovani alle prime esperienze. 
 
Il Segretario D’Emidio proietta e commenta una presentazione in PP nella quale sono sintetizzate tutte 
le attività dell’Anno 2007/2008 con l’ausilio di foto e cartelli esplicativi. 
l Presidente Paravano pronuncia il discorso conclusivo del suo anno di presidenza. 
 
“Care Amiche, cari Amici, cari Consoci. 
Dopo aver visto questa sequenza di eventi e di attività, non posso che esprimere con forza la mia grande 
soddisfazione per essere stato per un anno il Presidente del Rotary Club di Cividale del Friuli! 
Ancora una volta il nostro Club ha cercato di fare il suo dovere, dimostrando coesione interna, solidarietà verso i 
più bisognosi,attenzione verso la conservazione dei beni culturali e ambientali del nostro territorio, generosità verso 
i giovani, in particolare verso i portatori di handicap, sensibilità verso la cultura e verso i grandi temi  che investono 
la nostra società.    
Come ho già scritto nella mia ultima lettera da Presidente, anche il nostro Club è consapevole del fatto che le 
associazioni di volontariato svolgono nel mondo un insostituibile ruolo di sostegno all’azione degli Stati nazionali.      
Mi piace ripetere anche in questa sede una definizione del Rotary scritta dal presidente Internazionale 1992/1993 
Cliff Docterman : ”Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti di entrambi i sessi che 
prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e 
che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”. 
Ecco, nel nostro piccolo anche noi rotariani cividalesi possiamo dire di essere in linea con questa definizione. 
Un altro aspetto che mi piace sottolineare è la rispondenza della nostra vita sociale e delle nostre attività concrete 
al motto che ho scelto all’inizio del mio anno di presidenza: “Il Rotary è Amicizia e Servizio” .    
Ero allora convinto, e lo sono ancora di più adesso, che in queste due parole, Amicizia e Servizio, c’è l’essenza 
della nostra Associazione.   La convivenza nel Club, scandita dagli incontri settimanali e dalle iniziative che i Soci 
decidono e realizzano insieme, alimenta la reciproca conoscenza in un clima di benevolenza e di tolleranza.   Si 
genera così una sorta di cameratismo che spesso si trasforma in vera amicizia.    
Quindi il Servizio e l’Amicizia sono i pilastri e la stessa ragion d’essere del Rotary.   Sono valori che si sostengono 
a vicenda, proprio perché l’Amicizia si costruisce con la volontà di convivenza tra Soci e il Servizio è la concretezza 
con la quale si può esprimere solidarietà e responsabilità sociale.  Ed è grazie all’Amicizia ed allo spirito di Servizio 
di molti Soci che il nostro Club ha potuto raggiungere i traguardi che ci eravamo ripromessi. 
Pertanto è arrivato il momento di chiudere il mio intervento con i ringraziamenti ai Soci che mi hanno aiutato a 
svolgere il mio compito di Presidente, soprattutto  nel periodo in cui sono stato colpito da un grave lutto familiare. 
Ringrazio il Socio Decano Adolfo Londero,  sempre disponibile e sempre pronto a rispondere con fatti concreti alle 
varie necessità del Club.   
Ringrazio il Socio Fondatore del Club e mio Socio Presentatore Luciano Coceancigh  per i suoi preziosi consigli e 
per il sostegno morale che mi ha dato in svariate occasioni.   
Ringrazio il Tesoriere Alessandro Rizza , grazie alla cui oculata gestione della cassa del Club abbiamo potuto 
realizzare tanti eventi e tanti service.   
Ringrazio il Prefetto Espedito Rapani  che ha sempre dato il suo valido contributo alle riunioni del Club anche in 
concomitanza di gravi eventi familiari .    
Ringrazio i due Vice-Presidenti, Adriano Balutto e Paolo Marinig , che mi hanno guardato le spalle nelle occasioni 
in cui non potevo essere presente.   
Ringrazio i Presidenti di Commissione, Pino Barbiani, Alessandro Ferluga, Lidio Bellocchio , Giovanni  Sale, 
Pierpaolo Rapuzzi , che mi hanno validamente sostenuto nei settori di loro competenza. 
Ringrazio tutte le Socie e tutti i Soci che hanno voluto animare le nostre riunioni con interessantissime relazioni. 
Un grazie particolare al Segretario e mio amico fraterno Bruno D’Emidio . Il suo straordinario spirito di servizio ed il 
suo altissimo senso del dovere mi hanno consentito di svolgere la mia azione di Presidente senza preoccupazioni  
e senza cali di tensione causati dalla mia attività professionale.  Caro Bruno, io e il Club te ne saremo grati per 
sempre! 
Infine, ringrazio due Signore che mi sono state molto vicine anche in quest’ultimo anno con pazienza, con 
competenza e con  sensibilità femminile, non facendomi mai mancare il sostegno dei loro consigli e suggerimenti: 
mia Moglie Adriana e la mia grande Amica Giuliana D’Emidio .  A entrambe  dico grazie con tutto il mio cuore! 
 
 



 
Ed ora è il momento atteso da tutti , quello in cui le insegne del Presidente passano di mano  e ….. di collo da me 
all’Amico Andrea. 
Caro Andrea, ho potuto osservare con grande piacere che ormai da qualche mese ti stai dedicando con continuità 
e grande voglia di fare alla preparazione dei programmi del tuo anno di Presidenza e voglio dirti, anche a nome di 
tutti i Soci,  tutto il mio apprezzamento per lo spirito con cui stai iniziando questa entusiasmante esperienza. 
Ti accorgerai entro breve tempo quanto sia versatile e flessibile lo strumento che avrai nelle tue mani e quante 
iniziative si possono intraprendere con la passione e la buona volontà. 
Con queste promesse sono arcisicuro che saprai fare buon uso della tua prestigiosa carica a tutto vantaggio del 
Club e della sua reputazione nazionale e internazionale. 
Ho quindi il piacere e l’onore di consegnarti il Collare e il Martello del Presidente che ti accompagneranno dal 1° 
luglio di quest’anno al 30 giugno del prossimo”. 
 

Al termine del suo intervento conclusivo, il Presidente Paravano 
ha ceduto Collare e Martello al nuovo Presidente Stedile che, a 
sua volta, ha pronunciato il suo intervento programmatico. 
 
Il Presidente Paravano ha poi comunicato all’Amico Riccardo 
Caronna  la volontà del Club di nominarlo Socio Onorario. 
 
Al termine della cerimonia, i due Presidenti sono stati salutati dai 
rappresentanti degli altri Club presenti: RC di Salcano, Lions 
Club, Soroptimist Club e Inner Wheel Club. 
 
Il colpo di martello alla campana da parte del Presidente Stedile 
ha messo la parola fine alla cerimonia ed ha dato inizio al nuovo 
Anno Rotariano 2008/2009. 

 

Subito dopo, tutti i presenti hanno potuto partecipare ad una ricca cena a buffet preparata dal “Maitre” 
Albino Balloch sul terrazzo del Ristorante “Al Castello” e allietata dagli ottimi vini donati dagli Amici 
Giovanni e Lucia Cosato. 
 
Durante la cena, il Presidente Stedile ha consegnato una coppa al Vice-Presidente Marco Marseu  
come riconoscimento per il secondo posto ottenuto dalla sua barca nella regata organizzata 
recentemente dal Distretto 2060 nelle acque di Lignano. 
 
Non poteva mancare a fine serata l’intervento scherzoso del Socio Pino Barbiani  che ha voluto 
dedicare al Past-President Niveo Paravano una sua filastrocca ironico-goliardica (composta da circa 600 
parole  con la lettera “P”  come iniziale) dal titolo “Purtroppo Pino Presenterà Presenti Proprio 
Panegirico Per Past President”.    

 
 
 

 

 

 

 

 



 

INAUGURAZIONE  DEL  NUOVO  MUSEO  CRISTIANO  DEL  D UOMO  DI  CIVIDALE 
 
Sabato 21 giugno 2008  è stato inaugurato alla presenza dell’Arcivescovo di Udine, Mons. Pietro Brollo, 
il nuovo Museo Cristiano del Duomo di Cividale del Friuli. 

Siamo molto lieti di accogliere nel nostro Notiziario questo evento perché ne sono 
protagonisti due Soci del nostro Club: l’Arch. Giulio Avon  che ha  curato e 
realizzato l’allestimento del Museo e Mons. Guido Genero , Arciprete del Duomo, 
titolare del Museo e nostro Socio Onorario. 
Il Museo conserva alcune straordinarie testimonianze dell’arte longobarda (il 
Battistero di Callisto e l’Ara di Ratchis), la Cattedra dei Patriarchi di Aquileia ed i 
magnifici oggetti preziosi del Tesoro del Duomo finalmente ammessi 
all’ammirazione del pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2007   AL  30/6/2008  (44  Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI 2 5 COLO’ 22 50 ORICHUIA 24 55 
AVON 18 41 CROSATO 2 5 PARAVANO  44 100 
BALUTTO  33 75 D’EMIDIO 44 100 PELLEGRINI 20 45 
BARBIANI  31 70 DOMENIS 11/22 50 PETRONI 2 5 
BATTIGELLI 4 9 FERLUGA 27 61 PICCINI 1 2 
BEARZI 5 11 FORNASARO 22 50 RAPANI  25 57 
BELLOCCHIO  35 80 FROSSI 16 36 RAPUZZI 22 50 
BIANCHI  23 52 LONDERO 44 100 RIZZA 44 100 
BOLZICCO 10/19 52 MAYER 12 27 SACCAVINI  33 75 
BROSADOLA 4 9 MARINIG 28 64 SALE 18 41 
BRUNETTO 13/20 65 MARSEU M. 29 66 STEDILE 35 80 
BUTTAZZONI 11 25 MARSEU P. 8 18 VOLPE 26 60 
CESCA 0 0 MONAI 3 7 VUGA 5 11 
COCEANCIGH 25 57 MONCHIERI 23 52    
COCEANI 10 23 NOVELLI 5 11    
N. 24 Soci : assiduità > 50% 
N. 19 Soci : assiduità  < 50 



 

PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 17 LUGLIO  (sostituisce martedì 15 luglio)         RIUNIONE  N.  3 
Ristorante “Al Castello” -  Ore 19.45  -  Convivial e Interclub con Consorti  
Come è ormai tradizione, i Club Service di Cividale  si incontrano per ascoltare la presentazione  del 
MITTELFEST da parte del suo Direttore Artistico e Socio Onorario del nostro Club  Moni Ovadia . 
 

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Se gretario Espedito Rapani entro martedì 1° luglio:               
rapani@alice.it  

DOMENICA 20  LUGLIO   (sostituisce martedì 29 luglio)          RIUNIONE N. 4 
Chiesa GROTTA DI GIOVANNI D’ANTRO - PULFERO - Ore 1 1.00  
Santa Messa con consegna del Service “Statue lignee dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Stefano”. 
Per dare una buona visibilità al Club e all’impegno  che mettiamo per la realizzazione dei Services, è 
molto gradita la partecipazione dei Soci e Consorti . 

MARTEDI’  22 luglio - La proposta è …… biglietti in convenzione!                    RIUNIONE N. 5  
Concerto - Orchestra Sinfonica del F.V.G. -  Chiesa  di S  Francesco ore 18.30  
Musiche di W. A. Mozart  e L.v. Beethoven con al violino P. Vernikov e al pianoforte  K. Bogino. Seguirà, per chi 
ci sarà, bicchierata (e qualcosa in più ) al Caffè S. Marco.   

SPETTACOLI DEL MITTELFEST (19 - 27 Luglio 2008) : Service a favore dei Soci  
Come è ormai consuetudine, la Segreteria del Club provvederà a prenotare per i Soci un certo numero di 
biglietti per un certo numero di spettacoli selezionati tra quelli previsti dal programma del Festival.  Nei 
prossimi giorni sarà diramata per e-mail una scheda con l’elenco degli spettacoli prenotati e con le istruzioni 
per i Soci. 

MARTEDI’  1°  LU GLIO                                  RIUNIONE N. 1              
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o  -  Assemblea generale dei Soci               
Ordine del giorno : 
• Relazione del Presidente Uscente 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2007/2008 (Tesoriere) 
• Presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dell’A.R. 2008/2009 (Presidente Entrante) 
• Presentazione delle principali iniziative programmate e del Bilancio preventivo per l’A.R. 2008/2009 
• Quote sociali anno 2008-2009 
• Criteri da seguire per la presentazione di nuovi Soci   
• Eventuali altre osservazioni e proposte 

MARTEDI’  8  LUGLIO                RIUNIONE N. 2 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con relazione  
Relazione del dott. Andrea FILIPPI  – Direttore del Messaggero Veneto sul tema:  

“Fare informazione in Friuli ”  


