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Lettera del Presidente n. 357 
 
 

Gentili Amiche e Cari Amici,  
il mese appena trascorso ha visto il nostro Club impegnato in 
numerose iniziative e  protagonista di alcuni significativi eventi, 
facendoci dire: “Il Rotary c’è!” 
Mi piace qui ricordare il premio “Amore per Cividale”, organizzato 
dai Club service della città e che, grazie alla brillante regia 
dell’Amico Pino Barbiani, al contesto suggestivo in cui si è svolto 
e alla numerosa partecipazione di cittadini cividalesi, ha assunto  
il rilievo di simpatico e sentito appuntamento culturale della 
nostra città. 
La presenza del nostro club sul territorio è stata, inoltre, 
testimoniata dall’avvenuta consegna al Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale delle targhette didascaliche che illustrano le 
preziose opere in esso custodite; iniziativa questa che consolida 
il nostro rapporto di servizio alla comunità cittadina.  
E’ stato, inoltre, il mese in cui abbiamo avuto l’opportunità e il 
piacere di rivedere gli amici dei club gemellati di Hermagor e 
Solkan e con essi brindare in amicizia grazie a delle simpatiche   
spedizioni presso i loro club.   
Infine, nell’ambito dell’assemblea annuale, ci siamo dedicati ad 
alcune riflessioni sullo stato del nostro Club, dando spazio alla 
sua futura organizzazione interna che ha visto l’acclamazione 
dell’amico Adriano Balutto a Presidente Eletto per l’annata 2010-
2011: bravo Adriano, sono certo che sarai una brillante guida! 
Nella stessa serata l’incoming Mauro Saccavini ha scelto la 
propria squadra di direttivo: sono sicuro che ci regaleranno 
un’ottima annata rotariana! 
La mia prossima lettera mensile sarà datata 2009 e allora da 
parte mia e della mia famiglia l’augurio più caro e sincero di Buon 
Natale e di serenità a tutti Voi,  alle Vostre famiglie e soprattutto a 
quegli amici che non avranno la possibilità di essere presenti 
all’annuale cena degli auguri, nel corso della quale avremo il 
privilegio di avere la presenza e una riflessione sul significato del 
Santo Natale da parte di S.E. l’Arcivescovo di Udine Mons. Pietro 
Brollo.  
Vorrei concludere con una massima di Gibran: “L’amicizia è 
sempre dolce e lieta responsabilità, mai un’ opportunità”.   
 
       Andrea  
 
 
 



 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e dei Club è  necessario:  
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su una delle voci del Menu in orizzontale sotto l’intestazione 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 del Menu posto in orizzontale sotto il nome del Club 
I Soci che vogliono avere la disponibilità dell’Ann uario del Distretto 2060 sul web (alla voce 
“Riservato ai Soci”), sono pregati di richiedere il  PIN di accesso al Socio Delegato per l’informatica  
Bruno D’Emidio che lo comunicherà in via riservata . 
 
 
ROTARY E SOROPTIMIST :  SERVICE A FAVORE DEL MAN DI  CIVIDALE 
Giovedì 20 novembre si è svolta la cerimonia di consegna di due service al Museo Archeologico Nazionale 

di Cividale alla presenza del Sindaco di Cividale Attilio Vuga , della Direttrice del 
MAN Serena Vitri e dei Presidenti del Rotary Club  Andrea Stedile  e del Soroptimist 
Club Amanda Tavagnacco Forte.   
Il Rotary Club di Cividale ha finanziato la realizzazione del nuovo apparato 
didascalico delle sale del Museo dedicate a “Cividale Patriarcale”. Sotto la direzione 

della Dott.ssa Serena Vitri, il Prof. Sandro Colussa  ha curato 
i testi delle schede tematiche, delle didascalie fisse e mobili e 
del dépliant dedicato al periodo basso-medioevale, mentre 
l’Arch. Domenico Montesano ha curato la grafica e 
l’impaginazione. 
Già nel 2004 e nel 2006 il Rotary aveva finanziato il nuovo 
impianto didascalico delle sale dedicate a “Cividale romana” e 
a “Cividale bizantina, longobarda e carolingia”. 
Il Soroptimist Club di Cividale ha finanziato la realizzazione 
degli inserti con le traduzioni in inglese dei testi dei tre 
dépliant illustrativi a disposizione del pubblico. Ha curato le 
traduzioni la Prof.ssa Milvia Pastorutti . 
Anche questi service rientrano nelle attività che i club di 
servizio svolgono  a favore della candidatura di Cividale a 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
 
DONAZIONE  AL  CLUB  

Si comunica ai Soci che l’Amico Luciano Liberale , Socio di un Rotary Club australiano ma 
friulano di origini cividalesi, prima di tornare in Australia ha donato al nostro Club 100 Euro da 
destinare ad uno dei service in programma per l’anno in corso. 
Tutti i rotariani cividalesi ringraziano l’Amico Luciano che anche questa volta ha dimostrato 
quanto siano forti le sue radici friulane. 

 
QUOTE  SOCIALI  

Si ricorda ai Soci che il 31 luglio 2008 è scaduto il versamento della pri ma rata semestrale  
della quota associativa .   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 dicembre: 
Adolfo Londero (2)  –  Giovanni Battista Monchieri (19)  –  Alessadro Ferluga (19)  – 
Giovanni Sale (28)  
 



 
BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI NOVEMBRE 2008  
 
MARTEDI’ 4 NOVEMBRE: APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 17  -  Presenti :  N. 27 Soci – N. 3 Os piti 
 
Il Club ha avuto il piacere e l’onore di avere come Ospite-Relatore l’Ambasciatore Dott. 

Gianfranco Facco Bonetti , già Ambasciatore d’Italia a Mosca e in altre capitali, 
attualmente Ambasciatore a Mosca del Sovrano Ordine Militare di Malta. Il tema 
della sua relazione è stato: 
“Dalla Russia di Gorbaciov a quella di Putin: nuovi  scenari della geopolitica”. 
 

Il Dott. Bonetti ha esordito ringraziando il nostro Club per l’invito e ricordando di essere stato a suo 
tempo Socio del Rotary Club di Mosca, il primo dell’Unione Sovietica ai tempi di Gorbaciov.  
Attualmente Mosca conta sette Rotary Club. 
La Russia è un paese che affascina molto ed è difficile da spiegare a chi non lo conosce.  
Si nota prima di tutto che vi è un contrasto forte tra una cultura di tipo europeo e occidentale nel 
campo della musica, della letteratura, delle arti figurative, del teatro e del balletto ed una cultura 
politica che è profondamente “asiatica”. Ciò perché la Russia non ha conosciuto il Rinascimento, 
l’Umanesimo, l’Illuminismo, la Rivoluzione Francese e la Democrazia praticata in occidente, ma ha 
conosciuto soltanto la Rivoluzione Russa che ha spazzato via l’assolutismo degli Zar e che ha 
avuto per 70 anni gli esiti che tutti conosciamo. Mosca ha attualmente cinque Teatri dell’Opera e 
sei grandi Orchestre Sinfoniche, ma la democrazia politica stenta molto a decollare perché è 
difficile governare un paese immenso che si estende per ben 11 fusi orari! 
Dalla storia millenaria della Russia emerge una paura atavica di essere invasi dalle nazioni 
confinanti. Sembra un paradosso che un “elefante” come la Russia abbia paura di nazioni che al 
confronto sembrano dei “topolini”.  Ma la storia dà ai russi un po’ di ragione perché nel corso dei 
secoli hanno dovuto subire invasioni prima da est da parte dei Mongoli, poi da ovest negli ultimi 
500 anni da parte di Polacchi, Svedesi, Francesi, Tedeschi. 
Senza dubbio la vera potenziale minaccia viene attualmente dalla Cina, anche se in Russia 
sembra che questo problema non esista e si cerchi di “esorcizzarlo” non parlandone in pubblico. 
Però è ben presente nelle menti della classe dirigente! 
Per quanto riguarda la stampa non si può dire che essa sia libera perché è quasi totalmente 
asservita al regime.  Così come nella Duma, cioè nel Parlamento, non esiste attualmente 
un’opposizione al governo. 
Con tutto ciò si spiega il grande cambiamento che la Russia di Putin ha avuto a partire dal 2004, 
cioè da quando gli USA hanno deciso di installare in Polonia e nella Cekia lo scudo stellare 
antimissile, con l’assenso dei due paesi ex-
satelliti dell’URSS. 
Anche l’espansione della NATO (alleanza 
prettamente difensiva) verso est è stata vista 
da Mosca come una minaccia alla sua sfera 
di influenza sia sugli ex-satelliti, sia sulle 
repubbliche ex-sovietiche. In particolare viene 
vista come una grande offesa l’eventuale 
adesione alla NATO della Georgia e 
dell’Ukraina. 
Per l’Italia la Russia è e sarà sempre di più in 
futuro un partner commerciale di grande 
importanza. 
Al termine della relazione molti Soci hanno 
fatto domande, a riprova del grande interesse 
suscitato dall’esposizione dell’illustre Ospite 
al quale il Presidente Stedile ha donato la 
medaglia-ricordo del Club. 



 
 
MARTEDI’  11  NOVEMBRE : INCONTRO IN SLOVENIA CON I L RC DI SALCANO  
Riunione n. 18  -  Presenti N. 6 Soci del RC di Civ idale – N. 19 Soci del RC di Salcano 
 
Per la festa di San Martino il Presidente del RC di Salcano Silvan Saksida ha invitato il nostro 
Presidente Andrea Stedile ed i Soci del nostro Club ad un incontro conviviale presso il Ristorante 

Buzinel a Medana, nel Collio sloveno. 
 
L’incontro, il primo dopo la cerimonia di 
“gemellaggio” tra i nostri due Club avvenuta il 
25 ottobre u.s., si è svolto nel segno della 
leggerezza e dell’amicizia ed ha avuto come 
protagonista l’ottimo vino novello delle Cantine 
Buzinel. 
 
Il rientro a Cividale è avvenuto percorrendo 
strade secondarie per evitare  spiacevoli 
incontri……….. 
 

 
 
MARTEDI’  14  NOVEMBRE :  INCONTRO IN AUSTRIA CON I L RC DI HERMAGOR  
Presenti n. 4 Soci 
 
Il Presidente del RC di Hermagor Alfred Perchtold  ha invitato il Presidente Stedile ad un incontro 
organizzato dai Club di servizio della valle delo Gail: Rotary, Lions, Soroptimist, Kiwanis. 

Hanno partecipato, oltre al Presidente Stedile, i 
Soci Marseu, Ferluga e D’Emidio. 
L’incontro si è svolto nella sala grande del 
Municipio di Kotschacht-Mauthen ed ha avuto 
come tema l’amicizia e la solidarietà tra i popoli 
della Comunità Europea. 
 
Prima di accedere alla sala del meeting, i nostri 
amici carinziani hanno voluto accompagnarci 
ad una visita al Museo della Grande Guerra 
1915-1918 nel quale sono esposti reperti e 
numerosissime fotografie del fronte italo-
austriaco, con particolare riguardo alla guerra 
di montagna tra l’Ortler e le Alpi Giulie. 
Dopo la visita al Museo tutti i partecipanti (circa 
180 persone) si sono riuniti  nella Sala riunioni 

dove hanno ascoltato la relazione del 
Dr. Hubert Pirker , Deputato Europeo e 
Vice-Commissario agli Esteri a 
Bruxelles sul tema: “Esperimento 
Europa: progetto per la pace e la 
stabilità”. 
La serata si è poi conclusa con una 
simpatica conviviale. 
(Nella foto: i 4 “moschettieri cividalesi” 
in posa con l’Amico Horst Hessl del RC 
di Hermagor). 
 



 
 
 
SABATO 15  NOVEMBRE : CONSEGNA DEL PREMIO “AMORE PE R CIVIDALE”  
Presenti N. 12 Soci 
 
Presso la Sala superiore del Centro San Francesco,  i Club di servizio di Cividale (Rotary, Lions, 
Soroptimist, Inner Wheel) hanno consegnato il Premio “Amore per Cividale”, giunto alla sua 
quarta edizione, a due persone che con la loro opera appassionata hanno promosso il patrimonio 
artistico, culturale, turistico e religioso di Cividale, non trascurando gli aspetti sociali che nel tempo 
hanno arricchito il tessuto umano della città: Mons. Guido Genero  (presentato da Antonio Bocchi)  
e il  Maestro Luigi Marinigh (presentato da Adolfo Londero). 

 
Negli undici anni di attività pastorale a Cividale come Arciprete del 
Duomo di S. Maria Assunta, Mons. Genero ha promosso l’apertura di 
ben dieci cantieri che hanno salvaguardato e valorizzato molti beni 
affidati alla sua responsabilità, come il restauro delle Sacrestie del 
Duomo e dell’Archivio capitolare, l’apertura del rinnovato Museo 
Cristiano e del Tesoro del Duomo, la ristrutturazione e l’apertura ai 
giovani del Centro S. Francesco, gli importanti lavori nelle altre chiese 
della parrocchia. Ha promosso molte pubblicazioni di interesse 
cividalese, come quelle su mons. Liva e sulle musiche di Candotti ed 
ha partecipato nelle fasi concettuali e organizzative alle più importanti 
manifestazioni, quali il Mittelfest, la festa del Patrono San Donato, 
l’Epifania cividalese, fornendo un sostanzioso contributo di carattere 
culturale al Comune di Cividale a favore della candidatura UNESCO. 
 

 
Il Maestro Luigi Marinigh, classe 1916, reduce dal fronte greco-
albanese, nel 1943 ha conseguito il diploma magistrale e per lunghi 
anni è stato insegnante elementare in molte località del cividalese. 
Autore e promotore di attività teatrali per i giovani, si è sempre distinto 
come organizzatore di incontri culturali dentro e fuori la sua comunità di 
Gagliano. Attivista politico e amministratore comunale, ha proseguito la 
sua attività didattica nel campo delle applicazioni tecniche: i lavori in 
rame, suoi e dei suoi allievi, hanno ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti. Nel 1986 è stato tra i fondatori della sezione cividalese 
dell’Università della Terza Età nella quale ha insegnato per molti anni.  
Guida turistica a Cividale, con il suo impegno ha contribuito alla 
conoscenza e alla frequentazione da parte del pubblico dell’Ipogeo 
Celtico, dapprima non visitabile. E’ stato autore di molte pubblicazioni 
su Cividale e sulla sua storia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MARTEDI’  18  NOVEMBRE : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  19  -  Presenti :  N. 23 Soci – N. 1 Ospite 
 
Nell’ambito delle serate dedicate all’informazione professionale, il Socio Franco Fornasaro, noto 
Farmacista in Cividale ed esperto Fitoterapista, ha svolto una relazione sul tema: “Il mondo delle 
piante medicinali”.  
 
La fitoterapia  è quella pratica terapeutica umana, comune a tutte le culture e a tutte le popolazioni 
sin dalla preistoria, che prevede l’utilizzo di piante o estratti di piante per la cura delle malattie o 
per il mantenimento del benessere. 
La fitoterapia è considerata una medicina alternativa o complementare nella maggior parte degli 
stati membri della UE e negli USA, anche se alcune frazioni di pianta sono riconosciute e sfruttate 
anche dalla medicina scientifica tradizionale. 
Oggi lo studio e l’uso delle piante sono diventati anche una moda ed in certi casi anche un 
“businnes”: c’è il rischio che passi il messaggio mediatico secondo cui tutto ciò che è naturale è 
buono. I preparati vegetali non necessariamente sono innocui: moltissime piante hanno tossicità 
conclamate o sub-tossicità dannose o letali per soggetti affetti da particolari patologie. 
Comunque, in ogni stagione della vita di un uomo il supporto fitoterapico può avere effetti benefici, 
purché sia garantito da una oculata prescrizione medica: in questo campo nulla può essere preso 
sottogamba. Il rimedio fitoterapico, inoltre, può avere anche effetti benefici sotto l’aspetto 
psicologico e psicosomatico. 
Negli ultimi 50 anni la fitoterapia si è molto evoluta sotto l’aspetto tecnico: ad esempio non viene 
quasi più usata la pianta “secca” ed ha avuto un grande successo l’utilizzo della pianta “fresca” e 
in modo particolare l’utilizzo delle gemme (gemmologia). 
L’esperienza di 30 anni di professione porta ad affermare che in tre fasi specifiche della vita 
dell’uomo i fitofarmaci possono accompagnare proficuamente la medicina tradizionale. 
In campo pediatrico , l’obiettivo principale della medicina è quello di aumentare le difese 
immunitarie del bambino soprattutto nelle patologie delle vie respiratorie. In questo campo 
esistono rimedi fitoterapici che consentono di limitare l’uso prolungato di antibiotici nei casi di 
catarro e bronchite: la rosa canina e l’abete bianco, soprattutto nelle forme moderne della 
“gemmologia”, consentono al bambino di andare incontro a tali patologie decisamente con minore 
frequenza nell’arco dell’anno. 
In campo ginecologico , nei casi di dismenorrea l’uso di determinati fitofarmaci (come ad es. la 
tintura madre di “fiori di calendula”) consente di limitare l’uso di  farmaci antalgici, antibiotici e 
antinfiammatori che alla lunga possono provocare problemi con i loro effetti secondari. 
In campo geriatrico , i rimedi fitoterapici sono di supporto alle terapie tradizionali con farmaci per 

le cardiopatie, per il diabete, per l’ipertensione, 
ecc.  In particolare i fitofarmaci appropriati , 
come affermano alcuni illustri fitoterapeuti 
francesi, fungono da “reostato” per il 
riequilibrio delle grandi funzioni d’organo degli 
anziani e possono essere assunti anche per 
lunghi periodi, generando anche un benessere 
generale che rende migliore la qualità della 
vita. 
In conclusione, la fitoterapia può senz’altro 
affiancare le terapie tradizionali e con esse 
coesistere proficuamente, ma è necessario 
evitare di dare ascolto ai sedicenti “esperti” di 
erbe e piante, sempre pronti ad approfittare 
della eventuale scarsa fiducia del paziente 
verso la medicina tradizionale. 
 

 



 
 
 
MARTEDI’  25 NOVEMBRE : ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
Riunione  N. 20  -  Presenti  N. 25  Soci 
 
Come da Statuto e da Regolamento del Club, si è tenuta l’elezione del Presidente 2010/2011 e del 
Consiglio Direttivo del 2009/2010. 
Ha presieduto l’Assemblea il Presidente Andrea Stedile.         
E’  stato presente  l’Incoming President  2009/2010  Mauro Saccavini.  
 
Presenti e votanti : 25 Soci Attivi  
 
Sono stati eletti per acclamazione :  Adriano Balutto    : Presidente Eletto 20010/2011 
               Adriano Balutto        : Vice-Presid ente 2009/2010 
              Paolo Bianchi      : Segretario 2009/ 2010 
      Paolo Marseu            : Tesoriere 2009/2010  
      Pierpaola Mayer        : Prefetto 2009/2010 
 
Sono stati eletti a scrutinio segreto :  Giuseppe Barbiani    : Vice-Presidente 2009/2010 
      Flavia Brunetto          : Consigliere 2009/2 010 
      Pierpaolo Rapuzzi     : Consigliere 2009/2010  
      Espedito Rapani        : Consigliere 2009/201 0 
      Paolo Marinig             : Consigliere 2009/ 2010 
      Andrea Volpe             : Consigliere 2009/2 010 
        
I Soci Franco Buttazzoni, Paolo Marinig, Alessandro Ferlug a e Giovanni Sale hanno dato la 
loro disponibilità per le Presidenze degli anni successivi a 2010/2011. 
Il Socio Bruno D’Emidio ha dato la disponibilità a curare la redazione del Notiziario del Club 
anche nell’anno 2009/2010. 
 
Al termine della votazione il Presidente Stedile ha posto all’ordine del giorno l’argomento relativo 
allo stato del Club, alle iniziative svolte e a quelle in corso, all’assiduità dei Soci alle riunioni 
settimanali e alla loro partecipazione alle attività del Club. 
L’Assemblea dei Soci ha dato al Consiglio Direttivo il mandato per concretizzare le indicazioni 
emerse durante la discussione. 
 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  30/11/2008   (20 Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI 8 40 COLO’ 8 40 ORICHUIA 10 50 
AVON 9 45 CROSATO 2 10 PARAVANO  13 65 
BALUTTO  13 65 D’EMIDIO 20 100 PELLEGRINI 8 40 
BARBIANI  17 85 DOMENIS 8 40 PETRONI 4 20 
BATTIGELLI 5 25 FERLUGA 11 55 PICCINI 0 0 
BEARZI 1 5 FORNASARO 6 30 RAPANI  20 100 
BELLOCCHIO 9 45 FROSSI 8 40 RAPUZZI 11 55 
BIANCHI  12 60 LONDERO 20 100 RIZZA 14 70 
BOLZICCO 10 50 MAYER 5 25 SACCAVINI  16 80 
BROSADOLA 3 15 MARINIG 12 60 SALE 13 65 
BRUNETTO 12 60 MARSEU M. 20 100 STEDILE 20 100 
BUTTAZZONI 4 20 MARSEU P. 5 25 VOLPE 14 70 
CESCA 0 0 MONAI 1 5 VUGA 4 20 
COCEANCIGH 11 55 MONCHIERI 10 50    
COCEANI 0 0 NOVELLI 0 0    



 

PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Buon  Natale    Buon  Natale    Buon  Natale    Buon  Natale        
                                    ai Soci e alleai Soci e alleai Soci e alleai Soci e alle    loro famiglieloro famiglieloro famiglieloro famiglie 

MARTEDI’  16  DICEMBRE                                                                        RIUNIONE  N.  23 
Ristorante “Al Parco” di Buttrio  -  Ore 20.00  -  Cena degli Auguri di Natale con la 
presenza ed il saluto di S.E. l’Arcivescovo di Udin e Mons. Pietro Brollo  
 
Come è ormai tradizione, la grande Famiglia del nos tro Club si riunisce per trascorrere una 
lieta serata in prossimità del Santo Natale.  
 
Anche quest’anno saremo in compagnia delle amiche dell’ Inner Wheel  e dei giovani del nostro 
Rotaract . 
La consueta raccolta fondi natalizia sarà questa volta destinata a favore dell’ “Associazione Luca” 
e finalizzata alla locazione di un appartamento per ospitare le famiglie bisognose dei bambini 
ricoverati nella clinica pediatrica oncologica dell’ Ospedale di Udine 

Per comprensibili motivi organizzativi, i Soci sono  pregati di comunicare con urgenza la 
propria adesione, comunque entro martedì 9 dicembre , al Segretario Espedito Rapani  
 
MARTEDI’  30 DICEMBRE                                      RIUNIONE   N.  24 
Ristorante “Al Castello” -  Ore 19.45  -  Aperitivo  tra Soci  
 
Per chi non fosse ancora partito per la montagna o rimanesse in città per le vacanze natalizie le 
porte del “Club” rimangono aperte per un bicchiere insieme di augurio per l’Anno Nuovo. 
 

MARTEDI’  2 DICEMBRE                            RIUNIONE   N. 21 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con Relazione  
 
Avremo gradito ospite il dott. Antonio Devetag , neo eletto Presidente dell’Associazione Mittelfest 
che ci parlerà sul tema “Mittelfest: patrimonio culturale ed artistico di Ci vidale”; tema di 
interesse e di attualità per la nostra Città.  

MARTEDI’  9 DICEMBRE                   RIUNIONE   N.  22 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o tra Soci  
 
Chiacchierata  tra soci su argomenti rotariani:     

- gite sociali: tra queste quella possibile a Roma, ospiti dell’Ambasciata presso la Santa Sede 
e ai Musei Vaticani; 

- interclub. 
Ad inizio serata avremo quale ospite la dott.ssa Elena Rumiz  alla quale verrà consegnato 
l’attestato di partecipazione al RYLA 2008.  


