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Lettera del Presidente n. 354 
 

Cari  Amici,  
mi trovo a scriverVi questa mia seconda lettera mensile con la 
percezione che il nostro mese rotariano sia corso 
velocemente, confermando così la teoria della relatività del 
tempo, breve nella sua durata quando ci si diverte, ricordataci 
dall’amico Moni Ovadia in occasione della presentazione del 
programma dell’edizione 08 del Mittelfest. 
Mettiamo alle spalle il mese di luglio nel quale Vi ho visto 
partecipi alle iniziative che tutti noi abbiamo contribuito a 
promuovere e ciò che mi ha maggiormente gratificato è la 
sensazione avuta, che sia stata una partecipazione divertita e 
leggera proprio nello spirito che auspicavo.  
Siamo riusciti, credo, a coniugare piacevoli appuntamenti 
conviviali a services che hanno testimoniato l’attenzione del 
club al proprio territorio e alle iniziative artistiche e culturali che 
lo caratterizzano  
Sono stati invitati ad animare i nostri incontri, dei prossimi 
mesi, alcune personalità della nostra regione impegnate nei 
campi dell’arte, della cultura, dell’economia e dello sport; 
confidiamo nella loro adesione.  
Come saprete il programma sociale andrà a coincidere con il 
trentennale di fondazione del club al quale cercheremo di dare 
il giusto rilievo.     
In sede assembleare ho avuto modo di presentare i propositi 
dell’annata e tra questi mi piace ricordare il service che 
cercheremo di fare a favore dei genitori dei bambini affetti da 
neoplasie e ricoverati presso il nosocomio di Udine.  
Come consuetudine il nostro club si concederà un periodo di 
riduzione dell’attività nel mese di agosto, per poi riprendere gli 
impegni e le iniziative con rinnovata carica; le porte del club, 
comunque, come indicato da programma, rimarranno aperte 
per chi resta in città.  
 
E ora buone vacanze a tutti nell’auspicio che possano 
trascorrere secondo le Vostre aspettative !!  

                                                                             Andrea 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
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. 
 
 

NUOVO  SOCO ONORARIO DEL ROTARY CLUB DI CIVIDALE DE L FRIULI 
 
Dal 1° luglio 2008 il nostro Club ha un nuovo Socio  Onorario. 
E’ l’Amico Riccardo Caronna,  Socio del Rotary Club di Codroipo-Villa Manin, attuale 
Assistente del Governatore, Governatore Designato per l’Anno 2010/2011. 
A Riccardo e alla sua gentile Consorte Francesca un caldo benvenuto da parte di tutti i 
rotariani cividalesi. 
 

 
PROGETTO DI GEMELLAGGIO CON IL RC DI SOLKAN-SILIGAN UM (SLO) 

 
Proseguono i contatti con gli amici sloveni del Club di Salcano per concordare tempi e 
modi del “gemellaggio” tra i nostri due Club, così come da mandato ricevuto 
dall’Assemblea dei Soci del 1° luglio 2008. 
 

 
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” del R.I.,  che è entrato in vigore dal 1° luglio 2008 e nel q uale 
risultano modificati in alcune parti sia il testo (obbligatorio) dello “Statuto del Rotary Club”, 
sia il testo (consigliato) del ”Regolamento del Rotary Club”. 

La novità più importante riguarda la nuova struttura e le nuove deleghe delle 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. 
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 con 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 Agosto: 
Niveo Paravano (25)  -  Alessandro Colò (27)  
 



 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI LUGLIO 2008  
 
MARTEDI’  1° LUGLIO : APERITIVO – ASSEMBLEA GENERAL E DEI SOCI 
Riunione  N. 1  -  Presenti :  N.  17 Soci  
 
Il Presidente Andrea Stedile  ha subito dato la parola al Tesoriere (uscente) Alessandro Rizza  che ha 
illustrato il Bilancio conclusivo dell’Anno Rotariano 2007/2008 (qui in estrema sintesi): 
 
ENTRATE :       49.234  Euro 
USCITE :           48.923  Euro 

• Versamenti obbligatori :     6.378  Euro  (13%) 
• Services :                           21.208  Euro  (44%) 
• Azione Interna:                  15.917  Euro  (32% ) 
• Spese di funzionamento:   5.420   Euro  (11%) 

SALDO CASSA al 30/6/08 :                312   Euro  
 
Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2007/2008: l’Assemblea approva all’unanimità.  
 
Il Tesoriere (entrante) Alessandro Rizza ha poi illustrato il Bilancio preventivo 2008/2009, a seguito 
della comunicazione del Presidente che ha lasciato invariata la quota sociale: 850  Euro  in due rate 
semestrali (400 + 450).  
Successivamente il Presidente ha ricordato la composizione del Consiglio Direttivo   e delle Nuove 
Commissioni  per l’Anno 2008/2009 (vds. Notiziario N. 1 – Luglio 2008). 
Infine, il Presidente ha illustrato a grandi linee il Programma delle Attività per l’Anno Rotariano 
2008/2009: 
 
AZIONE INTERNA 
1. Comunicazioni tra Presidente e Soci 

Il Segretario Espedito invierà per Posta Elettronica (e-mail) tutte le principali comunicazioni di interesse dei 
Soci, in particolare il Programma mensile e il Notiziario mensile del Club. 

2. Incremento dell’effettivo. 
Dal 1° luglio il Club ha in organico 43 Soci Attivi  (di cui 12 frequentano molto meno di una volta al   mese).  
Poiché il calo “fisiologico” del numero dei Soci è di circa due all’anno in media, per mantenere l’attuale 
standard nell’organico del Club è’ necessario programmare per l’anno in corso un incremento di due o tre 
nuovi Soci, scelti tra quelli che danno garanzie di buona assiduità alle riunioni. 

3. Standardizzazione dei programmi mensili : di massima, un Consiglio Direttivo, due aperitivi con relazioni di 
Informazione Varia (Rotariana, Professionale, Culturale, Scientifica, Storica, ecc.), una conviviale con relatore 
esterno e con Consorti e Ospiti. 

4. Caminetti a casa di Soci “volenterosi” : è auspicabile continuare con questa nostra bella tradizione (si 
accettano candidature!) 

5. Gite Sociali : si propone per la prossima primavera, compatibilmente con le adesioni che perverranno, un 
viaggio a Roma che potrà prevedere una visita ai Musei Vaticani e all’Ambasciata italiana presso la Santa 
Sede. Inoltre, se vi sarà l’occasione, si prevede la visita di un giorno ad una importante Mostra d’Arte. 

6. Appuntamenti importanti dell’anno: 
• Visita del Governatore Alberto Cristanelli : martedì 9 settembre 2008 
• Seconda Assemblea Generale dei Soci: martedì 25 novembre 2008  
• Cena degli Auguri di Natale : martedì 16 dicembre 2008  
• Passaggio del Martello : martedì 30 giugno 2009. 

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO  
Nell’Anno Rotariano 2008/2009 si prevede una forte convergenza delle nostre iniziative di servizio a favore del 
nostro territorio, in particolare: 
1. Realizzare un service orientato ad aiutare i genitori di bambini affetti da malattie neoplastiche con il 

coinvolgimento dell’Associazione ONLUS “Luca” e con l’adesione dei Rotary Club di Cervignano-Palmanova e 
Udine. Si auspica anche un contributo del Distretto. (Spesa prevista 6.000 Euro). 

2. Completare l’apparato didascalico delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Cividale già realizzato a 
cura del nostro Club negli anni 2004 e 2006 (spesa prevista 2.000 Euro). 

3. Completare il service a favore della Chiesa di S. Giovanni d’Antro: donazione di tre statue lignee fatte 
realizzare in copia dal nostro Club (spesa prevista 2.100 Euro). 



 
 

 
4. Partecipare al service regionale “Rotary per la Regione” a favore dei beni culturali, artistici e ambientali del 

FVG (spesa prevista 450 Euro) 
5. Partecipare al Premio Rotary “Obiettivo Europa”, sostenuto dai 10 Club della Provincia  di Udine (spesa 

prevista 450 Euro) 
6. Partecipare al Premio “Amore per Cividale” che dal 2005 consegna un riconoscimento ad un cittadino 

cividalese che si sia distinto nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali, artistici, ambientali di 
Cividale (spesa prevista  300 Euro). 

7. Continuare l’impegno di sostenere la candidatura di Cividale per l’iscrizione della World Heritage List 
dell’UNESCO (nessuna spesa, solo l’impegno di qualche Socio “volontario”).  

8. Probabile inizio dei lavori del  parco-giochi  per bambini dedicato a Francesco Musoni: sarà costruito nell’area 
di Rualis dove sono già iniziati i lavori, da parte del Comune di Cividale, di un complesso polifunzionale. (La 
spesa è da definire sulla base del progetto; negli anni scorsi sono stati già accantonati circa 6.000 Euro per le 
prime spese). 

 
AZIONE INTERNAZIONALE  
1. Partecipare, con il R.C. di Hermagor, al service annuale “Insieme per servire meglio”, giunto alla settima 

edizione. Nel mese di maggio 2009 il nostro Club dovrà organizzare l’incontro annuale tra i due Club (spesa 
prevista 1.000 Euro per il service, più le spese per la conviviale). 

2. Organizzare a Cividale l’incontro con il Rotary Club di Solkan-Siliganum (SLO) per la cerimonia di 
“gemellaggio”  con il nostro Club (spese per la conviviale e per oggetti di rappresentanza). 

3. Continuare con la “sponsorizzazione” dello scambio tra studenti degli Istituti Agrari di Cividale e di Villefranche-
de-Rouergue (F) (le spese sono irrisorie). 

 
AZIONE PER I GIOVANI  
1. Continuare i rapporti molto stretti con il nostro Rotaract : 

• Contributo per la partecipazione di alcuni Rotaractiani alle attività distrettuali (200 Euro) 
• Contributo per i service di iniziativa Rotaract   (500 Euro) 
• Partecipazione di soci del Rotaract alle riunioni del nostro Club 
• Partecipazione di nostri Soci alle principali riunioni e attività del Rotaract. 

2. Sponsorizzare 1 giovane per il RYLA distrettuale (spesa 400 Euro) 
3. Sponsorizzare 1 giovane disabili per l’Handicamp di Albarella” (spesa 400 Euro)  
4. Sponsorizzare 1 giovane disabile per “Un sorriso a Gardaland” (spesa 100 Euro) 
5. Dare piccoli contributi in denaro per attività ludico-musicali alla Scuola per l’Infanzia  di Rualis e alla Scuola 

Secondaria Inferiore di via Udine (spesa max 500 Euro). 
 
AZIONE PROFESSIONALE  
1. Continuare con il service a favore di artigiani meritevoli (Targa ricordo: 110 Euro). 
2. Continuare con le relazioni dei  Soci sulle rispettive professioni. 
3. Prendere contatti con le Scuole Superiori di Cividale per un ciclo di relazioni tenute da nostri Soci o da altri 

professionisti a favore degli studenti dell’ultimo anno per dare loro indicazioni sulle varie professioni. 
 
 
 
MARTEDI’  8  LUGLIO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 2  -  Presenti  N. 22 Soci – N. 2 Ospi ti 
 
E’ stato gradito Ospite del nostro Club il Dott. Andrea 
Filippi, Direttore del quotidiano regionale  “Messaggero 
Veneto” dal 2005, che ci ha descritto storia, formula, 
organizzazione, diffusione e prospettive del giornale che 
tutti i giorni è sotto i nostri occhi. 
Il Direttore Filippi, al termine della sua relazione, ha 
volentieri risposto alle molte domande che gli sono state 
rivolte dai Soci molto interessati ai problemi dell’odierna 
informazione. 
 
 
 



 
 
CENNI STORICI 
Il “Messaggero Veneto” nasce il 24 maggio del 1946 come prosecuzione del “Giornale di Udine”, fondato nel 1866. 
Fino al 2005 i suoi Direttori sono stati sette:  Enrico Mascilli Migliorini (1946-1948), Carlo Tigoli (1948-1965), Isi 
Benini (1065-1966), Vittorino Meloni (1966-1992), Sergio Gervasutti (1992-2000), Sergio Baraldi (2000-2005). 
Dall’inizio il Messaggero è stato sempre controllato da grossi nomi dell’imprenditoria friulana, come Zanussi, Melzi, 
l’Associazione Industriali di Udine. Nel 1998 Carlo Melzi vende la società al Gruppo Editoriale l’Espresso insieme al 
“Piccolo” di Trieste. 
Nei sessantadue anni del giornale si sono succeduti molti cambiamenti tecnologici radicali.  Nel 1968 furono 
abbandonate le linotypes a piombo per passare alle macchine elettroniche. Nel 1978 entrarono in redazione i 
videoterminali e nel 1993 il sistema di video impaginazione.  Infine nel 1994 l’ultima grande rivoluzione: il giornale 
si sdoppia in due fascicoli. 
LA FORMULA  
La formula prevede la suddivisione in due fascicoli per tre distinte edizioni: Udine, Pordenone, Gorizia.  Il primo 
nazional-regionale, il secondo dedicato all’informazione locale. 
Questa formula non è molto diffusa perché presenta anche alcuni svantaggi.  Ma nel giudizio dei nostri lettori 
appare equilibrata, anche se a far la parte del leone nelle preferenze dei lettori è sempre il secondo fascicolo. 
Il MV, se vuole mantenere il ruolo che oggi ricopre, deve muoversi lungo due direttrici:  
- Il quotidiano come specchio della realtà locale 
- Il quotidiano come difensore civico 
L’ORGANIZZAZIONE  
Attualmente il corpo redazionale del MV è composto da 56 giornalisti professionisti divisi nelle tre sedi: 42 a Udine, 
10 a Pordenone, 4 a Gorizia. A cui si aggiunge l’esercito dei collaboratori e dei corrispondenti. 
Per la “confezione” giornaliera del giornale, i momenti essenziali di confronto sono tre nell’ufficio del Direttore con 
la partecipazione di tutto il gruppo dirigente: alle ore 11:30, alle ore 16:30 e alle ore 19:30. 
Lo STOP in redazione è fissato per la mezzanotte e mezza., poi entrano in campo la tipografia e le rotative. 
I NUMERI 
Oggi il MV mantiene – anzi incrementa - la leadership regionale con una media di circa 51.500 copie diffuse 
quotidianamente (33,55%  delle quote di mercato regionale). 
PROSPETTIVE E PROBLEMI 
Le maggiori sfide per il futuro riguardano tre temi: le vendite, la pubblicità, le nuove tecnologie. 
Crisi di lettori: i maggiori problemi riguardano i giovani e gli immigrati. 
Crisi della pubblicità: è il problema principale che angustia tutti gli editori a causa della crisi economica. 
Confronto con le nuove tecnologie: è il Web la chiave di volta per dare un futuro solido a tutto il mondo 
dell’informazione. 
 
 
 
DOMENICA 13 LUGLIO : PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI G IORGIO CELIBERTI 
 
Sono stati protagonisti di questo evento il Socio Giulio Avon e due giovani e simpatiche Signore, Nadia 
Morlin , moglie del nostro Socio Paolo Bianchi, e Cristina Burcheri , moglie di Andrea Filippi, Direttore 
del Messaggero Veneto. 

L’Amico Giulio, con il suo Studio di Architettura, ha curato 
l’allestimento della mostra “en plain air” che ha interessato 
ben sei importanti siti di Cividale: Belvedere-S. Martino, 
Duomo, Galleria Minisini, Pozzo di Callisto, San Biagio, 
Piazza Paolo Diacono. 
Le Amiche Nadia e Cristina hanno curato la presentazione 
e le comunicazioni riguardanti la Mostra, compresa la 
preparazione di un catalogo con bellissime foto delle “steli” 
metalliche del Maestro Celiberti. 
Le undici opere sono state dedicate al MITTELFEST 2008 
e possono essere ammirate liberamente fino al 31 luglio. 
 

La presentazione ufficiale è avvenuta nel porticato del Caffè San Marco ed ha visto anche l’intervento 
del nostro Socio e Sindaco di Cividale, Attilio Vuga.   
 
 
 



 
 
GIOVEDI’  17  LUGLIO :  CONVIVIALE INTERCLUB CON CO NSORTI E OSPITI 
Riunione  N. 3  -  Presenti :  N. 23  Soci – N. 12 consorti – N. 3 Ospiti 
 
Come è ormai tradizione, i Club service di Cividale (Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel,) si sono dati 
appuntamento a metà del mese di luglio per due importanti eventi: 
• Cerimonia di consegna del Premio “Adelaide Ristori” 
• Presentazione del MITTELFEST 2008 da parte del Direttore Artistico Moni Ovadia. 

 
Vincitrice dell’edizione 2007 del Premio “Adelaide Ristori”, 
istituito nel 1999 dal Soroptimist Club di Cividale, è stata 
l’Attrice Federica Fracassi , protagonista della pièce 
teatrale “Dare al buio” rappresentata durante il 
MITTELFEST 2007. 
Il Premio è stato concepito con un duplice obiettivo: 
perpetuare la memoria della grande attrice tragica 
cividalese Adelaide Ristori e conferire un riconoscimento 
alla migliore interprete della precedente edizione del 
MITTELFEST. 
Dal 1999 ad oggi le premiate sono state: Ottavia Piccolo, 
Pamela Villoresi, il gruppo di attrici friulane protagoniste di 
“Bigatis”, Ermanna Montanari, Maddalena Crippa, Claudia 

Contin, Ksenija Prohaska, Lucija Serbedzija. 
 
Nella seconda parte della serata, il nostro 
Socio Onorario Moni Ovadia ha presentato 
a grandi linee il suo quinto e ultimo 
MITTELFEST da Direttore Artistico.   
Il Festival di Cividale è stato quest’anno 
dedicato al tema “Costruire il tempo” e si è 
proposto di mettere in scena una riflessione 
sul tempo e sulle sue tre dimensioni, 
passato, presente e futuro attraverso le arti 
scenico-rappresentative, ma anche 
attraverso incontri e conferenze per porre la 
questione “Tempo” con particolare 
attenzione ai giovani.  I giovani, non come categoria socio-economica, ma come esseri umani in una 
fase di viaggio della vita che viene da un altro tempo e un altro spazio: “Il Tempo è il santuario della vita 
umana”. 
 
 
DOMENICA  20 LUGLIO :  INCONTRO A SAN GIOVANNI D’AN TRO 
Riunione  N. 4  -  Presenti :  N. 10 Soci – N. 5 Co nsorti – N.1 Ospite 
 

Nella stupefacente cornice delle Grotte naturali di San Giovanni d’Antro 
(Pulfero), si è svolta la suggestiva cerimonia della consegna alla Chiesa 
omonima delle copie di tre statue lignee raffiguranti S. Giovanni Battista, S. 
Giovanni Evangelista e S. Stefano, il primo Martire cristiano. 
Le tre statue furono trafugate e subito dopo ritrovate nel lontano 1970, e da 
allora gli originali sono stati conservati in un luogo sicuro, cioè nel Museo 
Diocesano di Udine. 
Il Rotary Club di Cividale, per confermare la sua attenzione ai beni culturali 
del suo territorio, in particolare delle Valli del Natisone, ha voluto fare dono 
all’ultramillenario luogo di culto delle Valli (e non solo) delle copie di tali 

statue realizzate su sua commissione dal Maestro intagliatore Renato Gentilini  di Remanzacco. 
 



 
 
 
Questo service è stato proposto al Presidente Paravano nel gennaio 2008 ed è stato fortemente 
promosso dal nostro Socio Decano Adolfo Londero,  che ha voluto così fare un omaggio al territorio, le 
Valli del Natisone, che lo ha visto in passato protagonista per decenni come Direttore Didattico nei vari 
plessi scolastici disseminati fra i Comuni della “Slavia friulana”. 
L’attuale Presidente Stedile ha completato il service, iniziato nell’Anno 2007/2008, con un “sostanzioso” 
contributo tratto dalla cassa del Club. 
In accordo con la Parrocchia di Pulfero e con l’Associazione “San Giovanni d’Antro – Landarska Jama”, 
il nostro Club, con la collaborazione attiva dell’Amico Adolfo, ha organizzato questo incontro a cui hanno 
partecipato anche il Sindaco e la popolazione di Pulfero nonché il Vicario Generale della Diocesi di 
Udine, Mons. Giulio Gherbezza, il quale ci ha fatto anche  l’onore di celebrare la Santa Messa. 

 
 
 
MARTEDI’  22  LUGLIO : SPETTACOLO DEL MITTELFEST E APERITIVO 
Riunione  N. 5  -  Presenti :  N. 13 Soci – N. 8 Co nsorti – N. 2 Ospiti 

 
In occasione della 17^ edizione del MITTELFEST, il Club di 
Cividale ha voluto dedicare una riunione settimanale ad uno dei 

tanti e interessanti spettacoli in tabellone: il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del FVG con due 
eccezionali solisti, il Maestro Pavel Vernikov (violino) e il Maestro Konstantin  Bogino (pianoforte). 
Soci, Consorti e Ospiti, dopo aver assistito al Concerto nella Chiesa di S. Francesco hanno partecipato 
ad un  aperitivo allestito presso il Caffè S. Marco. 
 
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  31/7/2008  (4 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI 1 25 COLO’ 2 50 ORICHUIA 0 0 
AVON 2 50 CROSATO 1 25 PARAVANO  3 75 
BALUTTO  4 100 D’EMIDIO 4 100 PELLEGRINI  3 75 
BARBIANI  4 100 DOMENIS 2 50 PETRONI 0 0 
BATTIGELLI 1 25 FERLUGA 3 75 PICCINI 0 0 
BEARZI 1 25 FORNASARO 1 50 RAPANI  4 100 
BELLOCCHIO  3 75 FROSSI 1 25 RAPUZZI 3 75 
BIANCHI 2 50 LONDERO 4 50 RIZZA 3 75 
BOLZICCO 0 0 MAYER 1 25 SACCAVINI  4 100 
BROSADOLA 0 0 MARINIG 2 50 SALE 2 50 
BRUNETTO 2 50 MARSEU M. 4 100 STEDILE 6 150 
BUTTAZZONI 1 25 MARSEU P. 1 25 VOLPE 2 50 
CESCA 0 0 MONAI 0 0 VUGA 1 25 
COCEANCIGH 3 75 MONCHIERI 2 50    
COCEANI 0 0 NOVELLI 0 0    
 



MARTEDI’  5  AGOSTO                                                                              RIUNIONE  N. 6 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperiti vo con relazione  
 
Avremo come gradito Ospite Padre Eugenio Sirch, che ci aggiornerà sullo stato del nostro 
service presso la Missione di Nhoma in Guinea Bissau, dove il Club ha finanziato i lavori di 
ristrutturazione e di ampliamento dell’edificio dell’Asilo che ospita circa 140 bambini. 

MARTEDI’  12  AGOSTO  -  RIUNIONE  SOPPRESSA 
 
MARTEDI’  19  AGOSTO  -  RIUNIONE  SOPPRESSA 

MARTEDI’  26  AGOSTO                                                                           RIUNIONE  N.  7 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:30  -  Aperitiv o con il Club di Salcano  
 

BATTESIMO FRA SAPORI E PROFUMI  
 

PADRINI : il nostro Socio Pierpaolo Rapuzzi  per il “Ciallabianco” e l’Amico Mitja 
Kristancic  per il “Prosciutto di Salcano”. 
Sentiremo direttamente dai due Padrini la storia e le caratteristiche dei due prodotti e 
perché il palato li vorrebbe coniugati. 

 
 
 

PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  AGOSTO  2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER ENTRARE NEL SITO WEB DEL DISTRETTO E  DEL CLUB  
 

• 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 una delle voci elencate in orizzontale nel “Menu”  

 
 


