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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 
 

(Anno di fondazione: 1988) 
 
 

il R.C. di Gemona – Friuli Collinare si riunisce ogni Martedì 
alle ore 19.30 

presso l’hotel Costantini di Collalto di Tarcento  
 
 
 
 
 
 

Ufficio di Segreteria: 
Via Marangoni, 56 

33100 Udine 
Telefono: 3396608054 

e-mail: carlomilesi@tin.it 
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Past Presidenti 
 
 

1988 - 1989 Pietro Nigris Cosattini 
1989 - 1990 Pietro Nigris Cosattini 
1990 - 1991 Giancarlo Zanolini 
1991- 1992 Pierfrancesco Murena 
1992 - 1993 Romano Locci 
1993 - 1994 Roberto Sgobaro 
1994 - 1995 Claudio Taboga 
1995 - 1996 Marco Bona 
1996 - 1997 Adriano Londero 
1997 - 1998 Mansueto La Guardia 
1998 - 1999 Cesare Stefanutti 
1999 - 2000 Marcello Mauro 
2000 - 2001 Ottorino Dolso 
2001 - 2002 Cesare Scalon 
2002 - 2003 Alberto Antonelli 
2003 - 2004 Pasquale Patrone 
2004 - 2005 Umberto Vecile 
2005 - 2006 Francesco Pecile Peteani 
2006 - 2007 Valerio Ardito 
2007 - 2008 Lamberto Boiti 
2008 - 2009 Otello Quaino 
2009 - 2010 Enricomaria Pasqual 
2010 - 2011 Gianfranco Comelli 
2011 - 2012 Eligio Mattiussi 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE  

Anno Rotariano 2012-2032 
 

Presidente  Salvatore Fronda  
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 

Soci 
 

Onorari 
 

Damiano Degrassi 
Pietro Nigris Cosattini  
Antonio Melchior  

 
 

Effettivi 
 
 

Antonelli Alberto Millimaci Francesco 
Ardito Valerio Murena Pierfrancesco  
Bile Mario Pasqual Enricomaria 
Boiti Lamberto Patrone Pasquale 
Candido Tommy Pecile Peteani Francesco 
Caputo Raffaele Peloso Fabrizio 
Cecchini Carlo Policriti Alberto 
Comelli Gianfranco Quaino Otello 
Comuzzo Marcello Rumiz Raul 
Dalle Molle Francesco Scalon Cesare 
Fronda Salvatore Sgobaro Roberto 
Furlan Gianni Taboga Claudio 
La Guardia Mansueto Toffoli Ermens 
Londero Adriano Treppo Livio 
Mattiussi Eligio Vecile Umberto 
Mauro Marcello Welther Ingo 
Melchior Mauro Zanolini Giancarlo 
Milesi Carlo Zilbershmidt Shalom 
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Sakuji Tanaka 

Presidente RI 2012-2013 

  

 

 

 

Yashio, Saitama, Giappone  

Presidente Rotary International, 2012-2013  

Amministratore  Fondazione Rotary, 2006-2010  

Consigliere Rotary International, 2003-2005  

Governatore distrettuale, 1994-1995  
 

Sakuji Tanaka è l'ex-presidente del Consiglio di Amministrazione della Daika Company’ ed ex-presidente 

della National Household Papers Distribution Association del Giappone. Tanaka ha anche ricoperto l'incarico di 

presidente della Camera di Commercio della Città di Yashio. 

Tanaka, socio del Rotary Club di Yashio dalla sua fondazione nel 1975, ha ricoperto vari incarichi nel 

Rotary, tra cui: Consigliere RI, Amministratore della FR, Presidente della commissione per il congresso 2009 a 

Birmingham, membro della  Polio Eradication Advocacy Task Force e della Commissione Visione Futura, Coordi-

natore Regionale Fondazione Rotary, Governatore distrettuale, e istruttore. Insieme al suo distretto, Tanaka ha 

contribuito a costruire l'edificio di una scuola nel Bangladesh. 

Ha ricevuto il Premio RI Servire al di sopra di ogni interesse personale e l'Encomio per servizi meritori 

della Fondazione Rotary. Tanaka e sua moglie Kyoko sono Amici di Paul Harris, Benefattori del Fondo perma-

nente, Grandi donatori e membri della Arch C. Klumph Society. Inoltre, Tanaka ha istituito un fondo di dotazione 

per una Borsa della pace. 

Sposato con Kyoko dal 1963, ha tre figli e sei nipoti. 
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Lettera del Presidente 
 
 
 
 
 
 

 

Carissimi, 

con la cerimonia del passaggio del martello, tenutasi presso l’Hotel Carnia del nostro amico Livio il 3 lu-
glio, è ufficialmente iniziata l’annata rotariana che mi vede incaricato, assieme al nuovo direttivo, della conduzione 
del nostro Club. 

Prima di tutto  ritengo doveroso rivolgere un referente pensiero all’amico Marco Bona, che mi presentò al 
Club nella primavera del 2002 e che purtroppo è andato avanti. Volevo esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti 
i Soci ed ai rispettivi coniugi per la simpatia con la quale hanno accolto la mia candidatura ed in particolare ai 
Past Presidenti per la fiducia accordatami: «spero veramente d’esser all’altezza del ruolo che mi avete assegnato 
e di non deludere le vostre attese».  

Anch’io, come chi mi ha preceduto, ritengo sia un onore ed un privilegio quello che mi viene offerto per 
contribuire, assieme i collaboratori del direttivo, con maggiori responsabilità, nell’impegno di servizio che ha sem-
pre consentito al nostro Club di svolgere al meglio la propria attività istituzionale e di raggiungere risultati di asso-
luto rispetto in rapporto alla modesta dimensione. 

Infine, saluto e ringrazio di cuore il neo Past Presidente, Eligio Mattiussi, per aver condotto - di concerto 
con la sua squadra - il Club con notevole impegno e serietà, gestendo i molteplici problemi emersi durante la de-
corsa annata, con equilibrio e trasparenza. Il Club che ora ci lascia, a mio avviso, è in salute, più moderno ed effi-
ciente.  

II motto dell’annata coniato dal Presidente Rotary International Sakuji Tanaka è: La pace attraverso il 
servizio.  Il Rotary crede profondamente nel potere del servizio, ad iniziare dal proprio motto ufficiale “Servire al di 
sopra di ogni interesse personale”. 

Il Governatore Alessandro Perolo,  all’insegna della continuità, ha ritenuto di condensare nel proprio mot-
to, il tema della precedente annata con quello del Presidente Tanaka, coniando: “Il Rotary: un’idea, un sogno di 
pace, una realtà nel servizio”. 

Ora permettetemi di esporre il mio programma dell’annata, star bene insieme .  

Vi espongo il mio motto “Non so quale sia il segreto della felicità… ma so che quando sono in buona 
compagnia sono felice! Hic manebimus optime. 

Grazie 

 

 

 

 

Salvatore Fronda 
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Relazione finale del Past Presidente 

Eligio Mattiussi 
 

Cari amici, gentili ospiti.  

E’ trascorso un anno e ora siamo qui per il previsto avvicendamento. Una rapida carrellata su quella che 
abbiamo fatto e qualche considerazione su quello che si potrà fare. Ci siamo riuniti regolarmente ogni settimana 
per 45 volte, 3 sospensioni ad agosto, 2 a dicembre, 1 a Pasqua, 2 in coincidenza di festività (1 novembre e 1 
maggio). Quattro incontri esterni (Fagagna, Illegio, Udine PROE, Casarsa) e due Interclub con Udine e Lyons 
Gemona. 

La partecipazione è stata buona, con due punte minime il 14 aprile (5 presenze al PROE) e 26 luglio (11 
presenze), massima il 20 dicembre Cena degli auguri (26 presenze). Oggi siamo in 25 con 24 signore e ospiti. 

Normalmente il primo martedì del mese è stato dedicato ad argomenti rotariani, preceduto mensilmente 
da una riunione del direttivo che ultimamente è stata anticipata all’ultima settimana del mese. 

Abbiamo avuto 28 relatori di cui 2 soci. 

Abbiamo realizzato diversi service, gran parte in collaborazione con altri Club, come raccomandato a li-
vello distrettuale e internazionale. 

Li elenco: Rotary per la Regione, Amici della Musica, Alluvione in Liguria e Toscana, Una casa per Luca, 
Premio Rotary Obiettivo Europa, Guida la tua sicurezza, terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto, abbiamo spon-
sorizzato la partecipazione al Ryla di una rotaractiana e di un giovane dell’Istituto S. Maria dei Colli di Fraelacco 
al soggiorno di Albarella.  

E’ stata sottoscritta l’adesione annuale alla ONLUS distrettuale e promossa a suo favore l’indicazione del 
5 per mille.  

Abbiamo sostenuto il Rotaract e partecipato ai loro incontri: a settembre per la ripresa dell’attività, a mar-
zo per l’ammissione di tre nuovi soci, presso il Club Udine Nord (se ci sarà un evento analogo il prossimo anno 
potremmo organizzarlo noi) e il 30 giugno per il Summer Party conclusivo e di beneficienza. Il 15 maggio undici 
rotaractiani ci hanno fatto visita nella serata a loro dedicata dal nostro Club. 

Abbiamo dato il nostro contributo annuale alla Rotary Foundation e per la Sfida da 200 milioni di dollari 
della Bill and Melinda Gates Foundation per l’eradicazione della poliomielite. 

Il Club è stato presente a tutti gli incontri organizzati dal Distretto. Il presidente ha fatto parte della Com-
missione organizzativa del Premio Obiettivo Europa curando in particolare i contatti con le scuole superiori. Lo 
stesso compito gli è stato affidato nell’ambito del progetto “Guida la tua sicurezza”. 

Abbiamo ripreso la pubblicazione bimestrale del bollettino e curato l’aggiornamento costante del sito 
ospitato all’interno di quello distrettuale. 

Che cosa sarebbe opportuno fare. 

Migliorare l’attività delle Commissioni in modo da alleggerire l’impegno del Presidente.  

Sistemare l’archivio cartaceo, in parte ancora all’Hotel Green, e informatico custoditi da alcuni soci vo-
lenterosi. Rivedere l’impostazione del bollettino trovando alcuni soci che stendano una relazione su ogni incontro, 
vista la difficoltà di ottenere degli abstract dai relatori, e che si occupino della documentazione fotografica da rea-
lizzare con una fotocamera del Club che sia disponibile ad ogni incontro con gli altri strumenti (ruota, martello, 
bandiere…). 

Il numero dei soci è rimasto fermo a 36, nessuna uscita, nessun ingresso. Sono stati individuati e pre-
sentati possibili nuovi soci e un aspirante, tra essi anche delle signore. Con questi nuovi ingressi supereremmo 
subito i 40 componenti. Come ho più volte auspicato, mi auguro che i presentatori si facciano avanti. 

Un ringraziamento a tutti i soci del club per il sostegno e la collaborazione che mi hanno dato in questo 
anno, senza farmi mancare, com’è naturale, anche qualche preoccupazione. Un grazie particolare ai più stretti 
collaboratori: Gianni Furlan, Tesoriere, Carlo Milesi, Segretario, Raul Rumiz, Prefetto, al Consiglio Direttivo, ai re-
sponsabili del sito Lamberto Boiti e Umberto Vecile, allo spedizioniere telematico del bollettino Alberto Policriti, ai 
soci che mi hanno aiutato ad individuare i relatori. Durante tutto l’anno non sono mai mancati i consigli, gli inco-
raggiamenti e la collaborazione di Rosa Maria, cui mi concederete un grazie fuori protocollo. 

Un ringraziamento speciale alla fotografa e soprattutto redattrice volontaria del bollettino, Luigina, che, 
oltre alle tante ore diurne e notturne dedicate al lavoro di redazione, ci ha rimesso anche una pentola. Il contenuto 
carbonizzato non è stato possibile recuperarlo, invece possiamo reintegrare la batteria di cucina di casa Quaino.  

Un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente Salvatore Fronda e al suo staff. 

Un cordiale saluto 

 
Eligio 
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Buon compleanno a ... 
 
 
 

Luglio  

Barbara Leva Bile 11 
Sara Bertoni Candido 11 
Pasquale Patrone 10 
Marcello Comuzzo 14 
Ines Melchior 21 
Claudio Taboga 25 
Shalom Zilbershmidt 28 

 
 
 
 
 
 

Agosto  

Pietro Nigris Cosattini 8 
Alberto Antonelli 11 
Loretta Bellese Toffoli 22 
Carla Scaravetto Caputo 30 
Mariucci Treppo 31 
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Programma – Luglio- Agosto 
 
 
 

Mese Luglio 
 
 
 

03 luglio Cerimonia Cambio del Martello - Hotel “CARNIA”, 

10 luglio  Argomenti Rotariani 

17 luglio  “La Consulenza Finanziaria fra mito, realtà e qualche bugia” Carlo Milesi, 

24 luglio  Riunione Sospesa 

31 luglio  “Viaggio nel futuro: Corea del Sud” Valerio Ardito, 

 
 
 

Mese Agosto 
 
 
 

07 agosto Argomenti Rotariani, 

14 agosto Riunione Sospesa 

21 agosto Riunione Sospesa 

30 agosto 
(Giovedì) 

ore 19.00 dal porto di Grado imbarco sulla Mn Cristina per una serata nella laguna di Grado or-
ganizzata dagli amici del RC  Monfalcone Grado” 
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Riunioni Maggio – Giugno  2012 
 

Riunione dell’8 maggio 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi 

Tema della relazione: Argomenti rotariani 

Soci presenti: Antonelli, Ardito, Boiti, Caputo, Cecchini, Comelli, Dalle Molle, Fronda, Furlan, La Guardia, Londe-

ro, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Murena, Patrone, Pecile Peteani, Peloso, Policriti, Rumiz, Sgobaro, 

Taboga, Treppo, Vecile, Welther, Zanolini, Zilberschmidt 

Presenza: 75% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bile, Milesi, Pasqual, Quaino, Scalon, Toffoli 

Riunione del 15 maggio 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi 

Tema della relazione: Incontro con il Rotaract 

Soci presenti: Ardito, Caputo, Cecchini, Comelli, Fronda, Furlan, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, 

Murena, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Toffoli, Vecile, Welther, Zilberschmidt 

Presenza: 58%  

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Millimaci, Pasqual 

Soci che hanno preannunciato la loro compensazione: Boiti  

Riunione del 22 maggio 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: “Il cambiamento nella gestione finanziaria”  

Relatori: dott. Daniele Garzoni di Adorgnano 

Soci presenti: Ardito, Caputo, Cecchini, Comelli, Fronda, Furlan, La Guardia, Mattiussi, Mauro, Milesi, Millimaci, 

Murena, Pasqual, Pecile Peteani, Peloso, Policriti, Rumiz, Scalon, Sgobaro, Taboga, Toffoli, Treppo, 

Vecile, Zanolini,  

Presenza: 67%  

Riunione del 29 maggio 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: “Nereo Rocco” 

Relatori: dott. Tito Rocco, sig. Massimo Giacomini 

Soci presenti: Ardito, Boiti, Caputo, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Furlan, La Guardia, Mattiussi, Mauro, Melchior, 

Millimaci, Murena, Pasqual, Patrone, Peloso, Policriti, Quaino,  Rumiz, Sgobaro, Vecile, Welther, Zanoli-

ni,  

Presenza: 61% 

Signore: Quaino, Welther 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Fronda, Milesi, Toffoli, 

 

 



 13

Riunione del 5 giugno 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: Argomenti Rotariani 

Soci presenti: Ardito, Caputo, Cecchini, Comelli, Fronda, Furlan, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, 

Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Treppo, Vecile, Zanolini,  

Presenza: 53% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Pasqual 

Soci che hanno preannunciato la loro compensazione: Boiti 

Riunione del 12 giugno 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: "Odore: problema e opportunità- Laboratorio di Olfattometria Dinamica: una realtà al servi-

zio del territorio (Organi di Controllo, Enti, industrie e cittadini)" 

Relatori: dott. Silvia Rivilli 

Soci presenti: Ardito, Boiti , Caputo, Cecchini, Comelli, Fronda, La Guardia, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, 

Millimaci, Patrone, Rumiz, Sgobaro,  

Presenza: 42 % 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bile, Pasqual, Toffoli 

Riunione del 18 giugno 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: “La missione Planck - Un viaggio a ritroso nel tempo fino all’alba dell’Universo” 

Relatori: dott. Fabio Pasian 

Soci presenti: Boiti, Cecchini, Comelli, Furlan, La Guardia, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Millimaci, Pasqual, 

Patrone, Policriti, Quaino, Scalon, Vecile, Zanolini,  

Presenza:47% 

Signore: La Guardia, Mattiussi, Melchior, Quaino 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bile, Caputo, Fronda, Toffoli, 

Riunione del 26 giugno 2012 
 

Presiede la riunione: Eligio Mattiussi  

Tema della relazione: C.S.I. la scena del crimine 

Relatori: dott. Ilenia Taurian 

Soci presenti: Antonelli, Caputo, Comelli, Fronda, Furlan, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Patrone, 

Rumiz, Scalon, Sgobaro, Taboga, Treppo, Vecile 

Presenza: 47% 

Signore: Comelli, Melchior, Sgobaro 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Boiti , Pasqual, Toffoli, 
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Lettera del Governatore - Giugno 2012 
 

Vicenza 1 giugno 2012  

Cari Amici e care Amiche,  

quando leggerete questa mia ultima lettera, avremo già celebrato il Congresso Distrettuale, evento che 
chiude l'annata e momento di verifica dei risultati e di progettualità futura; quest'anno oltre al bilancio consuntivo 
dell'annata precedente, ci sarà da condividere con Voi una piccola variazione dello Statuto Associativo del Di-
stretto.  

Inoltre, vi sarà il passaggio delle consegne ad Alessandro Perolo, nella continuità organizzativa, operati-
va e di programmazione; la nostra ruota, simbolo del Rotary, è ovviamente rotonda, e quindi corre senza che vi 
siano angolature o strappi, come del resto la collaborazione e condivisione con Alessandro su tutta la progettuali-
tà distrettuale proiettata nel futuro e questo sarà già un buon inizio. Ad Alessandro quindi i migliori auguri per una 
annata ricca di soddisfazioni e di successi, che sicuramente non gli mancheranno.  

Come tutte le esperienze della vita che finiscono, da un lato ci si sente sollevati dalla responsabilità, 
dall'impegno e dalla fatica anche fisica e mentale che la funzione di Governatore richiede, ma dall'altro lato si 
sente anche un po' di nostalgia e tristezza nel ricordo della ricchezza di umanità ed amicizia presenti in tutti i Soci 
che ho avuto l'onore di conoscere durante le mie visite ai Club; giriamo pertanto l'ultima pagina di questo libro 
scritto da tutti i Soci in questa annata e proiettiamoci nel futuro con l'impegno di essere ancora utili al Rotary, se 
ciò verrà richiesto.  

Come avrete sentito o sentirete nell'ambito del Congresso, non tutto è andato come avrei desiderato, 
purtroppo nessuno di noi è perfetto e gli errori possono essere sempre in agguato.  

Quello che mi dispiace di più è la percezione che l'identità e l'appartenenza al Rotary al di fuori del pro-
prio Club, sia modesta e ciò, secondo la mia opinione, giustifica lo scetticismo che si dimostra verso gli organismi 
rotariani internazionali, come ad esempio la Rotary Foundation, e la scarsa propensione dei Club, ancora presen-
te in qualche area del Distretto, a unire le proprie forze per fare insieme qualche cosa di importante che migliori 
l'immagine del Rotary, e per accrescere conoscenza ed amicizia reciproche, fondamentali, come dice il motto di 
quest'anno, per abbracciare l'umanità.  

È un aspetto questo della nostra vita rotariana che va migliorato, come pure bisogna impegnarci per rin-
forzare nella qualità i nostri Club, per dare vitalità, forza, coraggio, entusiasmo, coesione interna, ricordando che 
tolleranza ed amicizia non devono essere solo parole, ma atteggiamenti e comportamenti concreti praticati ogni 
giorno.  

Questi sono i miei suggerimenti e il messaggio che vi lascio, prima di passare ai ringraziamenti, che non 
sono di rito, ma sono veramente sentiti.  

Esprimo un vivo senso di gratitudine per tutti i Soci, Presidenti, Segretari Dirigenti, Consigli direttivi, Pre-
sidenti e componenti di Commissione di Club per l'affetto e la benevolenza di cui mi sono sentito circondato, sia 
quando mi avete elogiato, sia quando mi avete giustamente criticato.  

Un grazie di cuore alla mia magnifica Squadra, capitanata da Cesare Benedetti, il quale, come è nel suo 
DNA, ha trasmesso entusiasmo a tutti, a Carlo Martines, insuperabile istruttore distrettuale, agli Assistenti, che mi 
hanno seguito e supportato con pazienza e cortesia svolgendo uno splendido lavoro di coordinamento dei Club 
loro assegnati, ai Presidenti e Componenti le Commissioni Distrettuali, alla Segretaria Amministrativa Concetta 
Bongiovanni, pietra angolare della segreteria, sempre gentile e disponibile, a tutti coloro che in questo momento 
dimentico, ma che hanno bene operato per la nostra Associazione.  

Permettetemi di citare con un ringraziamento particolare lo staff che si è dedicato alla comunicazione e 
ai suoi problemi, e cioè Giandomenico Cortese e Ida Zanetti, unitamente ai Componenti delle loro Commissioni, 
artefici del Notiziario e di molto altro.  

Un grato ed affettuoso ringraziamento a mia moglie Ornella, che mi ha silenziosamente seguito con 
amore in 74 su 84 visite e che è stata, come Lei si è definita, “la Governante del Governatore”, prodiga di sugge-
rimenti preziosi che mi hanno evitato talora cadute di stile.  

Grazie a tutti e un abbraccio forte, forte.  

 

 

Un abbraccio  
Bruno Maraschin  
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Lettera di saluto conclusiva del Governatore Marasc hin  

 

 

Vicenza, 30 Giugno 2012 
 

Cari Amici Presidenti e Assistenti, 

avevo iniziato l'annata, ancora nel Luglio del 2010, con questa frase : 

“Non ho intenzione di chiederVi cose straordinarie, ma di essere Rotariani nel significato più nobile del 
termine, di essere un esempio negli atteggiamenti, nelle relazioni e nei comportamenti, e di essere Leader ascol-
tati ed autorevoli nella conduzione dei Vostri Club”. 

A conclusione di tutto e facendo un bilancio complessivo, direi che così Vi siete comportati e di ciò Vi 
sono infinitamente grato. 

Nel corso dell'annata ho sviluppato mese per mese nelle lettere vari argomenti, in base al calendario ro-
tariano, ed anche in base a esigenze contingenti che si presentavano con il passare del tempo, ma ho sempre 
cercato di non essere troppo autoreferenziale e trionfalista, ma di volare basso e andare al cuore dei problemi; 
non so se ci sono riuscito. 

Ho cercato sempre di esprimere riflessioni che talora sembravano critiche, con l'intendimento di migliora-
re o di stimolare un percorso di miglioramento, perché ho ritenuto che questa fosse la mia funzione. 

Il futuro del Rotary sarà assicurato se continueremo a guardare e a conoscere noi stessi, nel senso di 
essere sempre pronti e disponibili ad abbracciare, con buon senso, quello che sta cambiando nella nostra Asso-
ciazione. Cerchiamo di non avere paura del futuro, affrontiamolo con lo stesso spirito che avevamo da giovani, 
quando nulla ci faceva paura. 

In conclusione (per non tirarla troppo in lungo e per non cadere nel patetico), penso che Identità e Ap-
partenenza siano due aspetti che vanno rinforzati per migliorare l'immagine del Rotary e per accrescere cono-
scenza ed amicizia, fondamentali per abbracciare l'umanità. 

L'altro punto su cui bisogna insistere è l'impegno di crescere nella qualità i nostri Club, per dare vitalità, 
forza, coraggio, entusiasmo, coesione interna, ricordando che tolleranza ed amicizia non devono essere solo pa-
role, ma  atteggiamenti concreti  praticati ogni giorno. Questi aspetti che ho sottolineato, come mia ultima comu-
nicazione, dovranno essere tenuti in evidenza anche se la Vostra funzione nella gestione dei Club è terminata, 
cercando di essere disponibili ad aiutare i Consigli Direttivi entranti nella loro operatività. 

Vi informo infine che abbiamo a disposizione i CD contenenti tutte le relazioni e le immagini del Con-
gresso del 9 giugno, che possono essere richiesti dai Presidenti che non erano presenti, entro il 16 luglio p.v. alla 
Segreteria di Vicenza. 

 

Un abbraccio  
 
Bruno Maraschin 
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Lettera del Governatore - Luglio 2012 
 
 
 

Treviso, 2 luglio 2012  

 

 

Care Amiche e cari Amici,  

due eventi distrettuali programmati nel mese appena trascorso, hanno reso giugno particolarmente den-
so di riflessioni e di informazioni che spero rimangano a lungo come bagaglio per l’annata che iniziamo.  

Questa prima lettera e quelle prossime che Vi invierò, creeranno un invisibile filo di collegamento tra me 
e tutti Voi e spero costituiscano il segno del legame di collaborazione, di stima e anche di affetto che unisce tutti i 
soci del nostro bellissimo Distretto.  

Non nego una certa apprensione per l’impegno che mi accingo ad assolvere, ma nel contempo sono so-
stenuto anche dalla certezza dello spirito di comprensione e di convinta collaborazione dei Presidenti di Club e 
dei loro collaboratori. Abbiamo avuto occasione durante l’Assemblea di Treviso di capire come deve essere inte-
sa in senso rotariano la tanto citata leadership: non una persona che guida e i compagni di cammino che la se-
guono, ma un gruppo affiatato e con gli stessi ideali supportati dai medesimi intenti. Proprio questo è il messaggio 
del Presidente Internazionale, che ci chiede di realizzare con le nostre azioni, all’interno dei Club e nella vita fami-
liare e lavorativa, la comprensione e la pace che sono le basi per operare e costruire un mondo migliore.  

In questi giorni inizierò le visite ai Club che saranno per me una occasione unica di accrescimento e di 
coinvolgimento nelle belle realtà del Distretto: tutte realtà una diversa dall’altra e complementari tra loro, nelle 
quali potrò conoscere e apprezzare i vostri progetti per questa annata e anche per quelle future. Infatti unendo le 
forze e i tempi riusciremo a compiere azioni incisive e sostenibili con uno sguardo proiettato nel futuro, che vo-
gliamo sempre migliorare.  

Chiedo una prima collaborazione ai soci che sono stati scelti per la “Ricerca per una riflessione sullo svi-
luppo del Rotary”, che i Presidenti di Club proporranno e che Vi prego di accogliere con spirito di collaborazione. 
La verifica fa parte della metodologia intrapresa dal “Piano Strategico del Rotary International” e noi desideriamo 
fare la nostra parte allo scopo di seguire quegli aggiornamenti del “Piano Strategico” che saranno da Voi stessi 
evidenziati.  

Cari Amici, le mie parole alla fine della prima lettera non sono solo un saluto, ma un arrivederci a presto, 
nei Club e negli eventi distrettuali che Vi invito a frequentare per un proficuo contatto con l’intera famiglia rotaria-
na. I miei più cari auguri a tutti Voi, in particolare ai Presidenti e ai loro collaboratori e ai miei collaboratori distret-
tuali che tanto hanno già dato per la bella riuscita di una annata che ci vedrà uniti nell’impegno in un forte senso 
di appartenenza.  

 

Alessandro Perolo 
 

  



 17

 

Curricula Relatori 
 
 
 
 
 

Dott. Daniele Garzoni di Adorgnano 
 
 
 
 

E’ laureato in Giurisprudenza, ha poi frequentato il Master Biennale in Economia e Gestione Aziendale 

presso la SDA Bocconi di Milano, ove negli anni successivi ha conseguito anche la specializzazione in Finanza. 

Dopo una breve parentesi in industria, ha operato a lungo all’interno del mondo bancario, completando 

tale esperienza da Direttore di Filiale; uscito dalla banca, e dopo aver sostenuto l’esame per l’abilitazione alla pro-

fessione di Consulente Finanziario nonché per l’iscrizione all’Albo, ha iniziato da oltre 12 anni l’attività libero – 

professionale con mandato sempre a favore di primari gruppi bancari. 

Ha partecipato come relatore o docente a moltissimi convegni/corsi in materia economico-bancaria-

finanziaria. 

Come rotariano è stato socio fondatore nonché primo Presidente del Rotary Club “Udine Patriarcato”. 

E’ sposato ed è padre di tre figli. 
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Dott. Tito Rocco 

 
 

Laureato in farmacia all’Università di Padova. 

Dirigente farmacista presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Trieste. Direttore fino alla quiescenza, 
febbraio 2004. 

Dirigente della società U. S. T. dal 2002 con funzioni responsabilità di P.R. e della sezione antidoping.  

 

Massimo Giacomini 

 
 

Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista 

http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Giacomini 

http://www.larotaliana.it/home/le-interviste/item/2166-lintervista-massimo-giacomini-
un-uomo-innamorato-del-calcio.html 
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Approfondimenti 
 

 

 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nereo_Rocco 
http://www.mostranereorocco.it/ 
http://www.brera.net/gianni/articoli/rocco.html 
http://www.youtube.com/watch?v=isGtWdcLFmc 
http://www.youtube.com/watch?v=y6n1F3XZLGo 
 
su youtube 

RAI3 Centenario nascita N Rocco G Garanzini e G Riv era a “Che tempo che fa” - (1^ e 2^ parte) 

http://www.youtube.com/watch?v=3g3tB8uVw4k&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=Sz2ROw4uSiI 
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Dott. Silvia Rivilli 
 

 
 
1997 -Maturità scientifica al Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” di Udine. 

2002 - Laurea in Ingegneria gestionale con indirizzo chimico presso l’Università degli Studi di Udine con tesi dal 
titolo: “Analisi di sistemi per la riduzione delle emissioni e tecnologie di abbattimento dei composti organici 
volatili” 

2003 - Terzo classificato al premio StartCup 2003 all’interno dell’Università degli Studi di Udine con la società 
TecnoSniff srl del gruppo TIMO, composta da sole donne, e partecipazione alla fase nazionale 

2006 - Dottorato di ricerca  in tecnologie  chimiche ed  energetiche presso l’Università degli Studi di Udine con 
tesi dal titolo: “Design and start – up of a laboratory to quantify odors” 

Da ottobre 2005 a novembre 2007 - Tecnico del Laboratorio di Olfattometria Dinamica presso Friuli Innovazione – 
centro di ricerca e di trasferimento tecnologico. 

Da novembre 2007 ad oggi - Responsabile tecnico presso LOD srl, Via Sondrio 2, Udine,  società spin-off 
dell’Università di Udine in collaborazione con la Labiotest del Gruppo Luci, dove si occupa della gestione 
dei servizi per conto dei clienti: consulenza normativa in campo ambientale, redazione offerta, prelievo ed 
analisi dei campioni odorigeni, elaborazione statistica dei risultati, redazione relazione tecnica, controllo 
della contabilità, gestione del coordinamento indagini olfattometriche – modelli di dispersione – analisi 
chimiche – nasi elettronici. 

 

Approfondimenti 

 
 

http://www.lodsrl.com/ 

Specializzata in un settore all’avanguardia come l’olfattometria dinamica, LOD permette l’analisi – cioè 
misurazione e caratterizzazione – degli odori che si originano da processi di qualsiasi tipo e natura. LOD è 
un’azienda di grandissimo potenziale: l’olfattometria dinamica  è, infatti, una tecnica di misurazione in grande 
evoluzione, il cui contributo potrà essere determinante per cambiare e migliorare il rapporto tra insediamenti pro-
duttivi e centri abitati ed integrare le tecniche chimico – fisiche con quelle sensoriali. 

L’olfattometria dinamica  è l’unica metodologia accettata a livello internazionale per la misurazione del-
la concentrazione di odore ed è il metodo prescritto dalla norma europea EN 13725 , recepita in Italia nel 2004. 
Questo metodo si affida all’analisi di un gruppo di persone, selezionate ed addestrate (esaminatori), che testano 
olfattivamente campioni di gas odorosi, opportunamente diluiti con aria inodore secondo rapporti definiti. Ogni 
campione viene presentato agli esaminatori seguendo una serie di diluizioni decrescenti, in modo tale da identifi-
carne la soglia di percezione.I risultati delle analisi possono fornire elementi determinanti per migliorare l’impatto 
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ambientale, valutare l’efficienza dei sistemi di abbattimento e  realizzare modelli di dispersione dell’odore  
nelle aree limitrofe. 
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Dott. Fabio Pasian 

 
 
 

Ordinario in tecnologie astrofisiche presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), dove guida un gruppo che si occupa di sviluppo di applicazioni informatiche per l’astrofisica, 
quali il controllo di strumentazione, il calcolo distribuito (“grid computing”), l’elaborazione e l’archiviazione dei dati 
e l’Osservatorio Astronomico Virtuale.  

Nato a San Paolo in Brasile, si è laureato in fisica presso l’Università di Trieste. Ha lavorato a Monaco di 
Baviera presso lo European Southern Observatory (ESO) in qualità di responsabile dell’archivio del telescopio 
spaziale Hubble, realizzato in collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Ha coordinato 
numerosi progetti a livello nazionale ed internazionale, compresi alcuni finanziati dall’Unione Europea, ed ha lavo-
rato quale consulente per l’ESA e l’ESO.  

E’ stato dapprima vice-presidente poi presidente dell’International Virtual Observatory Alliance (IVOA), 
l’organismo mondiale che coordina l’accesso ai dati di interesse astrofisico, ed è il rappresentante europeo nella 
Commissione 5 (“Dati e Documentazione”) dell’International Astronomical Union. 

Attualmente, è il manager del segmento di terra della missione Euclid di ESA e ne dirige il Project Office; 
è inoltre co-investigator della missione Planck avendo coordinato la progettazione del suo centro di elaborazione 
dati.  

 

 
http://www.asi.it/it/flash/esplorare/planck 
http://www.foam13.it/VIAGGI/UNIVERITA'%20FISICA/PLANCK.htm 
http://www.improntalaquila.org/2012/ecco-i-magnifici-arazzi-cosmici-della-creazione-
osservati-dal-telescopio-spaziale-planck-33248.html 
http://www.improntalaquila.org/2012/gelide-nubi-e-una-misteriosa-foschia-avvolgono-il-
cielo-di-planck-sempre-piu-vicino-alla-creazione-34681.html 
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/Planck-verso-lorigine-della-materia 
 
su youtube: 

Il Telescopio Planck osserva e registra l'Universo come appariva 13 miliardi di anni fa 

http://www.youtube.com/watch?v=dsTiOxv0HbQ 
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Dott.ssa Ilenia Taurian 
 
 
2000 - Diploma Liceo Linguistico Europeo presso il Liceo linguistico europeo di Gemona del Friuli 

2007 - Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Udine, tesi in Diritto dei trasporti: Al-
leanze strategiche tra compagnie aeree 

2010 - Diploma di partecipazione in ‘English legal system’ alla Summer School del King’s College e University of 
Southampton in collaborazione con la Law Society of England and Wales 

2010 - Diploma di partecipazione all’Annual CLE della Fordham University of New York, School of Law  

2011 - Blood Pattern Analysis presso International  Association of Bloodstain Pattern Analysts, Germany, Unsiger 
- Hamburg 

2011 - Master in Criminologia all’International Criminologics Association of America, New York 

2011 - Forensic examiner presso l’International Academy of Forensic Sciences, Roma 

2012 - Master universitario di II livello in Diritto privato europeo e della cooperazione presso l’Università La Sa-
pienza di Roma, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico 

2012 - Master in relazioni internazionali e diplomatiche all’Istituto Universitario Superiore Europeo di Torino, in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 

2012 - Corso avanzato di perfezionamento in “Criminal Profiling, investigazione crimini violenti” presso la Scuola 
Superiore Universitaria per le Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche e per la Sicurezza e Difesa So-
ciale, Padova 

2012 - E.C.S. Esperto di ricerca e repertamento tracce sulla scena del crimine con gli standard 
dell’American Institute of applied sciences, Youngsville, North Carolina 
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Progetto guida sicura 

Progetto distrettuale 2011/2012 - Guida la tua sicurezza 

Relazione dell’arch. Alessandra Petris 
 

La giornata di presentazione del progetto rotariano "Guida la tua sicurezza" presso l'ISIS "F. Solari" di 
Tolmezzo ha riscosso un notevole interesse da parte degli studenti delle classi quinte, che hanno affollato l'Aula 
Magna dell'Istituto e assistito con attenzione ai diversi interventi. Ad aprire la manifestazione è stato il saluto del 
dirigente scolastico che, tramite uno dei suoi docenti, ha espresso parole di soddisfazione per l'iniziativa e, in par-
ticolare, per il coinvolgimento diretto dei giovani in questo progetto di grande importanza per la loro formazione e 
crescita, nel quale l'Istituto ha creduto da subito con convinzione. A seguire è intervenuto l'Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Tolmezzo, Valter Marcon, che si è complimentato per l'impegno del Rotary nel portare 
avanti con tenacia un'iniziativa che ha visto un lungo iter attuativo, durante il quale l'Amministrazione ha preso 
parte attiva sostenendo la realizzazione della pista di "guida sicura", unica del suo genere nel territorio del Trive-
neto. Dopo i discorsi introduttivi da parte degli ospiti, la manifestazione è entrata nel vivo con gli interventi dei pro-
tagonisti del progetto distrettuale 2011/2012, sostenuto dal Rotary International e finalizzato a trasmettere ai gio-
vani, attraverso l'educazione ai comportamenti responsabili alla guida, l'amore e il rispetto per la vita. A moderare 
e introdurre i relatori, il Coordinatore del Progetto rotariano, l'arch. Paolo Petris, progettista della pista per la "gui-
da sicura" di Tolmezzo. La relazione della dott.ssa Maddalena Valli, direttore dell'ACI di Udine che ha sostenuto il 
progetto contribuendo alla promozione dei corsi di "guida sicura" nelle scuole, ha sottolineato l'importanza della 
prevenzione degli incidenti stradali, attività alla quale l'ACI si dedica anche in collaborazione con la Provincia di 
Udine. In questo senso l'iniziativa rotariana si è dimostrata un modo esemplare di concretizzare importanti azioni 
cautelative, che pertanto sono state appoggiate Guida sicura_ISIS F.Solari 2 con favore anche in virtù della meri-
tevole finalità di rivolgerle principalmente ai giovani, troppo spesso vittime dell'inesperienza e dell'incoscienza. 
L'intervento di Giorgio Savani del RC di Tolmezzo, capofila del progetto, ha presentato ai ragazzi i contenuti del 
service, raccontando come opera il Rotary e attirando la loro attenzione sul significato delle tre "C", ossia sulle tre 
domande - "Chi sono?", "Che cosa vogliono?", "Che cosa fanno?" - che bisognerebbe porsi per capire chi si ha di 
fronte, qual è il messaggio che vuole trasmettere e in perché può essere utile ascoltarlo e farlo proprio. In questo 
caso il messaggio del Rotary è stato recepito in modo chiaro ed efficace dal giovane pubblico, che ha ascoltato 
con vivo interesse la testimonianza diretta del relatore che, avendo preso parte in prima persona al corso di "gui-
da sicura", ha potuto comunicare attraverso la propria esperienza l'importanza di imparare a conoscere in piena 
sicurezza i limiti propri e del veicolo e di acquisire l'abilità di reagire in modo immediato agli imprevisti per evitare 
gli incidenti automobilistici. A seguire Iuri Collinassi, istruttore professionista nei corsi di "guida sicura", ha descrit-
to i contenuti del corso, ponendo particolare attenzione ai principali fattori di rischio sulle strade e 

all'efficacia degli esercizi proposti nella "palestra addestrativa" di Tolmezzo per acquisire dei comporta-
menti corretti e consapevoli anche di fronte agli imprevisti. La capacità di condurre un veicolo, che viene ricono-
sciuta attraverso il conferimento della patente, è infatti cosa ben diversa dalla capacità di governare il veicolo in 
condizioni di emergenza. Nella convinzione che l'esperienza diretta sia uno dei metodi più efficaci di apprendi-
mento, il relatore ha proposto alcuni esempi concreti attraverso cui coinvolgere e far comprendere ai ragazzi 
quanto sia fondamentale avere coscienza del veicolo e del suo comportamento quando si è alla guida. Anticipan-
do e dimostrando praticamente l'utilità del corso finalizzato alla "guida difensiva", ha poi annunciato che dal pros-
simo anno saranno disponibili delle lezioni specifiche anche per i motociclisti. A completare la presentazione dei 
corsi è intervenuto infine Alessandro Prodorutti, istruttore e presidente di Carnia Racing, associazione sportiva 
dilettantistica compartecipe del progetto, che ha presentato il filmato realizzato in occasione del primo corso di 
"guida sicura", tenuto nel novembre del 2009, ripercorrendone le principali tappe: corretta traiettoria del veicolo, 
esercizi su "skid machine" a simulare la perdita di aderenza e l'innesco della sbandata, frenata di emergenza con 
e senza ABS, frenata su fondo ad aderenza differenziata, prove di ripresa dell'autovettura in condizioni di testa-
coda su carreggiata critica. A conclusione degli interventi e della proiezione, che gli studenti hanno dimostrato di 
apprezzare con ripetuti e sentiti applausi, sono intervenuti i Presidenti degli altri RC che hanno partecipato al pro-
getto (Udine Patriarcato, Cividale, Gemona del Friuli, Tarvisio). È seguita poi Guida sicura_ISIS F.Solari 3 l'estra-
zione delle "borse di studio" messe a disposizione di due alunni per classe, momento che ha coinvolto e divertito 
la platea. La giornata si è chiusa con le parole conclusive del Coordinatore del Progetto, che ha espresso apprez-
zamento per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto per la partecipazione da parte dei ragazzi, che 
hanno dimostrato un atteggiamento attento e maturo nei confronti di un argomento che li ha incuriositi ad appro-
fondire con domande pertinenti e che certamente li stimolerà a tenere un atteggiamento di maggiore cautela sulle 
strade.  

Interventi dei Presidenti dei RC che hanno partecipato al progetto e presenziato alla mani-

festazione 
 

Nell’annata rotariana che si sta concludendo, abbiamo raccolto dei risultati importanti, di cui uno degli 
obiettivi ha riguardato l’Azione professionale per le Nuove Generazioni “Guida la tua sicurezza”: Evento importan-
te e straordinario per l’impegno e l’entusiasmo che è stato dimostrato. E’ stato portato a termine un Progetto, 
ideato già da vari anni dall’arch. Paolo PETRIS del RC di Tolmezzo, sostenuto da vari RR.CC. della Provincia di 
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Udine; in particolare: i RR.C. di Cividale del Friuli, di Gemona, di Tarvisio, di Udine Patriarcato. E, non solo, ma 
anche dai Club Rotaract di Udine, di Udine Nord/Gemona del Friuli. Sono stati coinvolti anche l’ACI di Udine, il 
Comune di Tolmezzo, il “Carnia Racing”. “Guida la tua sicurezza” ha come obiettivo il segnalare/ribadire ai neo-
patentati quali sono le norme di prudenza, di sicurezza, di convivenza civile che dovrebbero essere osservate da-
gli automobilisti nella guida di qualsiasi autoveicolo. Per questo, è stato utilizzato il Circuito di Tolmezzo, per gen-
tile concessione del Comune di Tolmezzo. Sono intervenuti gli Istruttori di “Carnia Racing”, istruttori che si daran-
no da fare per consigliare, per accompagnare, per correggere eventuali errori/omissioni effettuati dai ragazzi. E’ 
stata individuata una Scuola Media Superiore: l’ISIS di Tolmezzo, la 5^ classe; sono stati sorteggiati n. 16 ragazzi 
che parteciperanno prossimamente a questo Corso. L’evento è stato accolto con vivo successo dai ragazzi. Per i 
Rotariani e per i Rotaractiani, sono importanti e fondamentali le indicazioni e i principi contenuti nell’enunciazione 
di “Azione professionale” , principi di grande valore etico e morale, rivolti a chi (come i neopatentati) si accinge ad 
affrontare la vita. Quello che nella Società civile manca attualmente sono i buoni esempi, la coerenza tra i valori 
più volte dichiarati, l’esempio; altrimenti, pur con tutti i nobili e migliori propositi, tutto rimane sterile. L’obiettivo è 
quello di aiutare i Giovani ad essere protagonisti, per realizzare un mondo migliore. Oggi il mito della velocità in 
auto ha ancora notevole presa sui giovani, nonostante nuove leggi e limitazioni, inviti ad andare più piano, guida-
re con prudenza, esser più responsabili, non inquinare, utilizzare mezzi pubblici. Noi tutti diciamo di voler vivere in 
un mondo più sostenibile, affermiamo di far attenzione ai consumi e all’ambiente; eppure oggi sono prodotte auto 
che vanno sempre più forte (supercar da 400 Km all’ora, ma soprattutto utilitarie che sfiorano i 200). Sembra 
(quasi) che i giovani vogliano sfogare la loro frustrazione (ma quale? In un’epoca in cui si può avere tutto…), vo-
lando con la propria auto sulle strade. Auto velocissime? Ai ragazzi piace fare (e avere) cose perfettamente inutili.  
Con il Corso “Guida la tua sicurezza” ci siamo impegnati per un servizio rivolto alla comunità ed, in particolare, ai 
ragazzi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire informazioni, suggerimenti e soluzioni al grave problema degli 
incidenti stradali. Ai ragazzi, è stata data particolare enfasi nell’adeguarsi alle regole, nel rispettare la legge e i 
limiti di velocità, nel correlare la velocità al tratto stradale in quel momento percorso. E’ stato anche affermato che 
la velocità non è “il diavolo”: è chi guida che deve rispettare i limiti! E’ stata percepita la creatività, la responsabili-
tà, l’impegno, la determinazione da parte di tutti, in modo tale che il progetto diventi, non solo ambizioso, ma an-
che coerente con i principi e i valori rotariani. Il Service da come è stato redatto e portato avanti (supportato in 
modo concreto dal contributo distrettuale) rappresenta un esempio dei nostri sforzi quotidiani per rendere migliore 
la vita quotidiana. Il motto rotariano di questa annata “Conosci te stesso per abbracciare l’umanità” invita a valuta-
re opportunamente i nostri sforzi e a credere entusiasticamente in quello che si desidera portare a termine, affron-
tando assieme il presente, per costruire un mondo migliore. 

Alberto Rosa Bian - Presidente RC Udine Patriarcato 

 

 

L’impressione che ho ricevuto della presentazione agli studenti del progetto “Guida la tua sicurezza” è 
stata sicuramente positiva. Dopo il prevedibile atteggiamento iniziale di sufficienza dimostrato dagli studenti, i re-
latori hanno saputo prima richiedere ed ottenere con fare deciso la loro attenzione e partecipazione, illustrare poi 
con efficace capacità comunicativa le finalità e i contenuti del progetto. Molto importante per creare un feeling tra 
relatori e studenti è stata la capacità di far loro capire rapidamente che avevano di fronte persone competenti, sia 
dal punto di vista teorico che pratico, su argomenti in cui giovani studenti di istituto tecnico e professionale credo-
no di saper qualcosa. Importanti anche i riferimenti a persone che loro conoscono, soprattutto coetanei, come 
esperti dei temi e frequentatori delle strutture e organizzazioni che sono state illustrate. Efficace anche 
l’indispensabile alternanza tra messaggi orali e multimediali. 

Eligio Mattiussi - RC Gemona 

 

A conclusione di questa intensa mattinata il mio compito è quello dei ringraziamenti. Il prima va senza 
dubbio a voi studenti per la partecipazione e soprattutto – cosa certamente non scontata ma proprio per questo 
maggiormente gradita – per l’educazione e l’attenzione con la quale avete ascoltato la presentazione del progetto 
“Guida la tua sicurezza”. Merito forse dell’argomento trattato che vi ha evidentemente interessato, ma anche me-
rito di chi ve lo ha illustrato, che ringrazio e faccio i complimenti per la bravura e la passione dimostrata. Un rin-
graziamento speciale va a Paolo Petris che con un lavoro durato oltre dodici anni, dimostrando tenacia e impe-
gno, senza stancarsi e demoralizzarsi, ha realizzato questo progetto. Gli ultimi ringraziamenti sono infine rivolti ai 
Rotary Club di Cividale del Friuli, Gemona Friuli Collinare, Udine Patriarcato e Tarvisio che hanno partecipato al 
service distrettuale e hanno permesso di ottenere il relativo finanziamento. E’ stata una bella collaborazione con 
spirito rotariano e che dimostra che con le giuste idee e ricercando le opportune sinergie, si possono realizzare 
iniziative di eccellenza anche in realtà marginali, com’è quella della montagna friulana. 

Luca Nassivera - RC Tolmezzo 
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Galleria 

15 maggio 2012 – Incontro con il Rotaract 
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29 maggio 2012 – Ner eo Rocco 
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19 giugno 2012 – La missione Planck 
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Tabella A: presenze riunioni A.R. 2011-2012 
MESE L A S O N D G F M A M G TOTALE 
n. riunioni 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 % 
SOCIO                             
Antonelli  0 1 0 4 1 0 2 1 2 1 1 1 14 31% 
Ardito 1 2 4 3 3 3 3 2 2 0 4 2 29 64% 
Bile  2 2 4 2 2 3 0 2 1 0 0 0 18 40% 
Boiti 2 1 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 30 67% 
Candido 3 1 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 15 33% 
Caputo 2 1 3 2 4 1 1 2 2 1 4 3 26 58% 
Cecchini 1 0 3 1 4 2 2 2 2 2 4 3 26 58% 
Comelli  3 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 4 37 82% 
Comuzzo  3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 17 38% 
Dalle Molle 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 7% 
Fronda 2 1 4 2 2 2 1 1 3 1 3 3 25 56% 
Furlan 2 1 4 3 2 2 4 2 4 2 3 3 32 71% 
La Guardia 0 2 3 4 4 2 4 3 2 2 4 2 32 71% 
Londero 1 1 1 0 1 2 0 1 2 2 2 0 13 29% 
Mattiussi  4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 44 98% 
Mauro  0 1 1 0 2 1 2 0 1 1 2 4 15 33% 
Melchior  2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 31 69% 
Milesi 3 2 3 3 3 2 3 4 4 1 2 4 34 76% 
Millimaci 1 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 37 82% 
Murena 1 0 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 30 67% 
Pasqual  2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 24 53% 
Patrone  4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 37 82% 
Pecile  1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 0 18 40% 
Peloso 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 11 24% 
Policriti 2 0 2 3 1 0 1 1 2 2 3 1 18 40% 
Quaino 2 2 1 2 4 2 1 3 3 2 2 2 26 58% 
Rumiz  4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 42 93% 
Scalon 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 25 56% 
Sgobaro 0 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 25 56% 
Taboga  2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 33 73% 
Toffoli  3 0 3 3 3 1 2 1 3 3 2 0 24 53% 
Treppo 2 0 2 1 0 0 1 2 2 0 2 2 14 31% 
Vecile 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 42 93% 
Welther  3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 11 24% 
Zanolini  2 1 3 4 2 2 3 4 4 2 3 2 32 71% 
Zilbershmidt 1 1 1 2 2 0 0 2 1 0 2 0 12 27% 
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Grafico presenze totali anno 2011-2012 
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Riunioni rotariane dei club della provincia di Udin e 
 

Rotary Club Luogo Giorno e Ora 

CERVIGNANO/ 
PALMANOVA 

Mulino delle Tolle 
Bagnaria Arsa 

Giovedì 
19.30 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 

Ristorante 
Al Castello 

Cividale del Friuli 

Martedì 
19.45 

CODROIPO 
VILLA  MANIN 

Ristorante del Doge 
Passariano 

Martedì 
20.00 

LIGNANO 
SABBIADORO-
TAGLIAMENTO 

Ristorante 
La Fattoria dei Gelsi 

Latisana 

Lunedì 
19.50 

TARVISIO 
 

Albergo Ristorante 
Haberl 
Tarvisio 

Mercoledì 
19.30 

TOLMEZZO 
 

Albergo Roma 
Tolmezzo 

Giovedì 
19.00 

UDINE 
 

Hotel Astoria Italia 
Udine 

Martedì 
19.00 

UDINE NORD 
Hotel Ambassador 

Udine 
Giovedì 
19.30 

UDINE 
PATRIARCATO 

Hotel Astoria Italia 
Udine 

Lunedì 
19.30 

 
 


