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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: 
 
 

Ufficio di Segreteria: 
Via del Tiglio, 1- 33030 BUIA (UD) 

telefono 0432 961552 
 e-mail: claudiotaboga@tin.it 

segretario operativo: Claudio Taboga 
 
Sito ufficiale 
http://gemona.rotary2060.eu/ 

Profilo Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Club-Gemona-Friuli-Collinare/804614092905683?ref=ts&fref=ts 

Profilo Twitter 
https://twitter.com/RotaryGemonaFC 
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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 
2012 - 2013 Salvatore Fronda 
2013 - 2014 MauroMelchior 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE  

Anno Rotariano 2014-2015 
Presidente Raul Rumiz 
Vice Presidente: Mansueto La Guardia 
Segretario Claudio Taboga 
Tesoriere Eligio Mattiussi 
Prefetto Carlo Milesi 
Consigliere  Gianfranco Comelli 
Consigliere  Pasquale Patrone 
Consigliere Pierfrancesco Murena 
Consigliere  Otello Quaino 
Past Presidente Mauro Melchior 
Incoming Presidente Carlo Milesi 

 

Commissioni 
AMMINISTRAZIONE   
Presidente: Valerio Ardito 
 
RELAZIONI PUBBLICHE  
Presidente: Ingo Welther 
 
EFFETTIVO 
Presidente: Adriano Londero 
 
PROGETTI: 
Presidente: Alberto Policriti 
 
FONDAZIONE ROTARY  
Presidente: Gianfranco Comelli 
 
AZIONE GIOVANI  
Presidente: Lamberto Boiti 
 

Collegio Probiviri 
Gianfranco Comelli, Enricomaria Pasqual, Eligio Mattiussi 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 

Soci 
 

Onorari 
 

Degrassi Damiano 
Nigris Cosattini Pietro 
Melchior Antonio 

 
 

Effettivi 
 
 

Ardito Valerio Pasqual Enricomaria 
Boiti Lamberto Patat Alberto 
Cecchini Carlo Patrone Pasquale 
Comelli Gianfranco Pecile Peteani Francesco 
Comuzzo Marcello Peloso Fabrizio 
Copetti Giorgio Policriti Alberto 
Dalle Molle Francesco Quaino Otello 
La Guardia Mansueto Rumiz Raul 
Londero Adriano Scalon Cesare 
Mattiussi Eligio Taboga Claudio 
Mauro Marcello Treppo Livio 
Melchior Mauro Vecile Umberto 
Milesi Carlo Welther Ingo 
Millimaci Francesco Zanolini Giancarlo 
Murena Pierfrancesco  Zilbershmidt Shalom 
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Lettera del Presidente 

Discorso di insediamento 
 

Cari Soci, gentili Signore,  

prendo la parola per porgere un caloroso saluto a tutti coloro che sono intervenuti questa sera. Voglio 
innanzitutto ricordare il caro amico Roberto  con il quale ho avuto il privilegio di stringere una  forte e duratura 
amicizia. Rivolgo a Roberto un profondo sentimento di gratitudine per avermi fatto conoscere questo Club  nel 
quale, in qualità di padrino, mi introdusse nel lontano 1994. Chiedo un attimo di silenzio per ricordare Roberto.  

Il passaggio del martello è certamente un momento, seppur programmato, comunque emozionante, che 
vivo con soddisfazione, dovuta soprattutto all’aver ottenuto il vostro consenso nel rappresentare il Club per l’ anno 
che sta  per incominciare. Stasera si celebra il passaggio del martello, evento che dimostra da sempre la continui-
tà ideale dello spirito rotariano e che si potrebbe quasi comparare con una corsa a staffetta.  Dico quasi, perché 
nella missione del Rotary non esiste un unico traguardo ma ne sono tanti e sempre nuovi. 

Porgo, inoltre, uno speciale ringraziamento a coloro che mi hanno preceduto alla guida del Club in parti-
colare a Mauro che oggi mi passa il testimone dopo un anno in cui ci ha dimostrato la dedizione, la passione e la 
vivacità nei confronti del nostro Club. Un sentito grazie anche a Emanuela per aver saputo consolidare l’amicizia 
e l’aggregazione tra le nostre Signore.  

Vi chiedo di dedicare loro un caloroso applauso. 

Ebbene cari amici, comincia per me una nuova avventura, l’avventura della Presidenza di un Club che fa 
parte di una organizzazione internazionale ricca di storia e di prestigio portatrice di valori quali: l’amicizia, la par-
tecipazione, la solidarietà e l’uguaglianza. Consapevole del grande impegno che mi attende che ha come princi-
pale obbiettivo quello di non deludere la fiducia e le aspettative, motivo per cui mi riprometto di presiedere il Club 
con spirito di servizio, sicuro del fatto che gli amici Soci mi aiuteranno in questa impresa. Anche se nessuno na-
sce Presidente, è mia ferma intenzione perseguire gli obiettivi Rotariani impegnandomi a lavorare con correttez-
za, senza protagonismo, dimostrando la fierezza del nostro distintivo. 

Il mio messaggio a tutti i Rotariani del Club Gemona-Friuli Collinare è uno solo: “concretezza”. Una quali-
tà, quest’ultima, utile per la realizzazione dei progetti relativi al sociale e a tutti quelli destinati alla nostra comuni-
tà. In virtù del suddetto principio di concretezza, chiedo ad ogni singolo Socio di esprimere le proprie idee e rac-
contare i suoi progetti per poi condividerli con il direttivo e trasformarli in realtà. In questo modo ciascun Socio può 
essere un leader.  

Ricordiamoci però che il Club Rotary non è fatto di soli Soci ma anche delle sue famiglie: noi siamo le 
nostre famiglie. Quello a cui auspico è di incrementare le occasioni di coinvolgimento delle nostre famiglie raffor-
zando i legami, creando opportunità, manifestazioni, incontri nei quali la presenza delle famiglie può diventare 
stimolo e presupposto di crescere sempre di più. Siamo in 30 ma valiamo il doppio e forse il triplo. 

E’ importante cercare di avvicinarci gli uni agli altri, di apprezzarci, di cercare di vedere nell’altro la parte 
positiva e costruttiva che tutti abbiamo, per poter star bene insieme in un rapporto di amicizia, tolleranza e rispetto 
reciproco. L’amicizia è alla base dello spirito del Rotary ed è per essa che il Club è nato. 

Il Rotary oggi conta più di un milione e duecentomila Soci sparsi in tutto il mondo; di fede politica e reli-
giosa differente, ma uniti in un solo credo: il servire al disopra di ogni interesse personale, di fondere elevati stan-
dard etici e promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace attraverso una rete di professionisti, impren-
ditori, e personaggi di spicco della comunità. 

Cercherò di mantenere la dignità della carica al meglio delle mie capacità ma, lo ripeto, avrò molto biso-
gno di voi, della vostra fattiva collaborazione e del vostro intelligente, puntuale impegno rotariano. Ultimo ma non 
meno importante, anzi fondamentale, è il valore dell’etica rotariana che deve essere al primo posto nella scala dei 
valori della vita del Club. 

Permettetemi di concludere presentando la squadra con la quale cercherò di portare a termine gli obiet-
tivi manifestati: 

Past Presidente: Mauro Melchior; Presidente Incoming: Carlo Milesi; Vice presidente: Mansueto La 
Guardia; Segretario: Claudio Taboga; Tesoriere: Eligio Mattiussi; Prefetto: Carlo Milesi 

Consiglieri: Valerio Ardito; Pierfrancesco Murena; Otello Quaino; Gianfranco Comelli; Pasquale Patrone. 

Viviamo quindi questo anno con entusiasmo, Viviamolo con gioia! 

Vi ringrazio e Vi abbraccio tutti con grande affetto. 

 

Raul Rumiz 
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Buon compleanno a ... 
 
 
 

 
Luglio 

Pasquale Patrone 10 
Marcello Comuzzo 14 
Ines Melchior 21 
Claudio Taboga 25 
Shalom Zilberschmidt 28 

 
 

Agosto  
Pietro Nigris Cosattini 8 
Ondina Polano Patat 17 
Mariucci Treppo 31 

 
 

Settembre  
Alessandra Burgassi Copetti 18 
Elda Ridolfo Londero 20 
Gianfranco Comelli 21 

 
 

Ottobre  
Paola Patriarca Murena  3 
Elisa Comisso Rumiz 10 
Giorgio Copetti 10 
Pierfrancesco Murena 25 
Eugenia Englaro Comuzzo 27 
Adriano Londero 28 
Umberto Vecile 28 
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Programma – Settembre - Ottobre 
 
 
 

Settembre 

Settembre 02 Argomenti rotariani 

Settembre 09 “L’epilessia questa sconosciuta”. Giovanni Crichiutti 

Settembre 16 “Il mondo dei prosciutti”. Franco Morgante 

Settembre 23 
“L’evoluzione del Guerriero Giapponese dal medioevo alla seconda guerra 
mondiale” . Massimo Visentin 

Settembre 30 
“M I F I D ( Markets in financial instruments Directive) e la tutela del risparmia-
tore”. Roberto Zagato 

 

Ottobre 
 
 
 

Ottobre 07 
“Ruolo dell’Amministratore di Codominio.  Evoluzione storica della Professio-
ne” – Andrea Soramel 

Ottobre 14 

Visita all’Azienda Vinicola Visita all’azienda “GORI AGRICOLA” sulle colline di Nimis. (La Cantina, di 
caratteristiche architettoniche eccezionali, è completamente interrata nella col-
lina e si connette ad una preesistenza archeologica del V secolo. 
WWW.goriagricola.it) 

Ottobre 21 “Laurea specialistica. Classificazione delle prestazioni energetiche globale e 
parziale degli edifici. (Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63)” .- Luciano Lanzi 

Ottobre 28 “I pianeti della nostra stella e di altre stelle. I corpi minori del sistema solare” - 
Esther Dembitzer:   
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Riunioni Luglio – Agosto 2014 

Riunione del 1 luglio 2014 

Presiede la riunione: Mauro Melchior  

Tema della relazione: Cambio del Martello 

Soci presenti: Cecchini, Comelli, Comuzzo,Copetti, La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Mil-
limaci, Murena, Pasqual, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Treppo, 
Vecile, Zanolini,  

Presenza: 80% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Welther, Zilberschmidt 

Signore: Comelli, La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Murena, Pasqual, Patat, Pecile Petea-
ni, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther, Zanolini, 

Ospiti: Stefano ed Andrea Rumiz, Martina ed Emma Vittoria Melchior, Alessandra ed Ernesto Copetti, Lucia Pa-
trone e Stefano Fantin, Antonio Comelli, Andrea Pitussi (Rotaract) Ondina ed Jacopo Patat, Flavia Sgoba-
ro  

Sede: Ristorante “Da Zago”Laipacco 

Riunione dell’ 8 luglio 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Argomenti Rotariani 
Soci presenti: Comelli, Copetti, Mattiussi, Melchior, Milesi, Patat, Quaino, Rumiz, Taboga,  
Presenza: 30% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Pasqual, Welther 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 15 luglio 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: “Cibo in salsa economica”  
Relatore: dott. Marco Della Mora 
Soci presenti: Boiti,  Comelli, Copetti, Mattiussi, Melchior, Milesi, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, 

Taboga, Vecile, Zilberschmidt 
Presenza: 50% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Dalle Molle, La Guardia, Murena, Welther 
Ospiti: Gabriele e Massimo Visentin, Elena e Paolo Gandolfi, Grace Berchtold , Nicolò Zagato, Renata Anzil, 

Thomas Frademburg 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 22 luglio 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “L'attività delle api confrontata con l'umanità“ 
Relatore: dott. Giuseppe Borta. 
Soci presenti:, Ardito, Boiti, La Guardia, Mattiussi, Milesi, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, 

Scalon, Taboga, Treppo, Vecile,  Zanolini, Zilbershmidt 
Presenza: 57% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Dalle Molle, Mauro, Melchior, Welther 
Ospiti: Anna Brusattin con la figlia Francesca Lombardi e  Maggie Montemurro Hinbest (proveniente dalla British 

Columbia, Canada) 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Riunione del 29 luglio 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Visita del Governatore Ezio Lanteri 
Soci presenti: Ardito, Comelli, Copetti, La Guardia, Londero, Mauro, Melchior, Milesi, Pasqual, Patat, Patrone, 

Pecile Peteani,  Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther, Zanolini, Zilberschmidt 
Presenza: 67% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Dalle Molle, Murena, Mattiussi, Policriti, Welther 
Soci che compensano: Boiti,  
Signore: Ardito, Comelli, Copetti, La Guardia, Londero, Mauro, Melchior, Milesi, Patat, Pecile Peteani,  Quaino, 

Rumiz, Taboga, Vecile, Zanolini, Zilbershmidt 
Ospiti: Alessandra Oddo Lanteri, Pierluigi e Anna Toniutto, Gianna Milesi, Francesco Lubrano (Rotaract) 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 5 agosto 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Arte e Giardino 
Relatore: arch. Massimo Asquini; Roberto Kusterle 
Soci presenti: Comelli, Copetti, Londero, Melchior, Millimaci, Pasqual, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, 

Taboga, Vecile, Welther 
Presenza: 40%  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Mattiussi, Milesi, Murena, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, 

Vecile, 
Signore: Ardito, Comelli, Copetti, Londero, Melchior, Pasqual,  
Ospiti: Marco Calzavara (RC Udine), Alide e Liviana Dovier, Salvatore ed Edda Fronda, (RC Monfalcone-Grado), 

Giuseppe Borta e signora; Valentina Scaggion, Andrea Pitussi, Margherita Pasqual, Antonio Comelli, 
Francesco Lubrano, Anna Della Negra (Rotaract Udine) 

Sede: Villa Copetti – Premariacco UD 

Riunione del 26 agosto 2014 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Visita azienda vitivinicola Di Gaspero Flavia ed Umberto - Faedis 
Relatore: Umberto Di Gaspero 
Soci presenti: Ardito, Comelli, Copetti, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Patat, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Tabo-

ga, Vecile 
Presenza: 40% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Cecchini, Dalle Molle, La Guardia, Londero, Murena, Patrone 
Signore: Comelli, Copetti, Mattiussi, Melchior, Quaino, Rumiz, Taboga 
Ospiti: Paolo Pecile Peteani 
Sede: Azienda Di Gaspero, via delle Cave, 1 - Faedis 
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Lettera del Governatore – Luglio 2014 
 

Come possiamo, insieme, accendere la luce del Rotary? 
 

Con questo titolo mi sono indirizzato ai Presidenti di Club in occasione del SIPE, e mi piace ripartire da lì 
per due motivi per me molto importanti. 

“Insieme” all’interno di un’associazione come la nostra è condizione indispensabile per ottenere quei ri-
sultati tangibili che tutti noi vogliamo e dei quali oggi il mondo, anche qui a casa nostra, ha assolutamente biso-
gno. E l’ho fatto ricordando quanto disse già mezzo secolo fa Richard L. Evans, l’allora Presidente del Rotary In-
ternational nel 1966-67: “Nessun leader è autosufficiente. Nessun individuo può sostenere un’intera comunità... A 
volte ci aspettiamo troppo dai nostri leader e troppo poco da noi stessi: ciascuno di noi deve fare la sua parte. 

”Ho molto cercato in questi mesi di formazione e preparazione di incontrare più soci possibile, ho fatto 
tutto quel che so fare per cercar di trasmettere entusiasmo e motivazione, ho lavorato molto alla pianificazione del 
nuovo anno cercando di coinvolgere il più possibile i presidenti di club e le commissioni distrettuali, l’ho fatto 
avanzando proposte concrete di azioni condivise e in linea con la strategia nostra e del Rotary International, e l’ho 
fatto esortando sin dall’inizio i miei collaboratori nei Club e nel Distretto a coinvolgere tutti i soci e a lavorare in-
sieme per un fine comune, che nello scorso mese di gennaio a San Diego il Presidente Internazionale Gary 
Huang ci ha saggiamente condensato in quello che è diventato il secondo motivo del mio titolo: “Light-up Rotary”, 
in italiano “Accendi la luce del Rotary”. 

Come possiamo tradurre nel nostro agire quotidiano questo motto che vuole essere un forte sprone ad 
agire? Ci sono tante persone attorno a noi che hanno bisogno di aiuto: e allora se abbiamo veramente a cuore il 
servizio e lo poniamo al di sopra di ogni interesse personale facciamo vedere che siamo capaci di agire e di fare 
la differenza. 

Accendiamo insieme con convinzione la luce del Rotary: questo è il nostro lavoro, questa è la sfida che il 
Presidente Internazionale ci ha posto. Tra le tante iniziative a sostegno di questa sfida mi auguro che anche que-
sta lettera mensile possa diventare un fil rouge, un segnale di stima e di affetto che ci unisce tutti in un gruppo 
affiatato e con gli stessi ideali. 

Col primo di Luglio inizierò le visite ai club che mi consentiranno un pieno coinvolgimento nelle numero-
se e diverse realtà del nostro Distretto: sarà per me un’eccezionale opportunità di crescita e di arricchimento per-
sonale, ma soprattutto un’occasione per meglio conoscere e apprezzare tutti i nostri Club e le loro iniziative. 

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto in questo anno di avvicinamento 
all’incarico: il mio Istruttore, alcuni PDG, lo Staff, gli Assistenti, tutta la Squadra Distrettuale e tutti i Presidenti 
Eletti di Club finanche a molti semplici soci. Vi ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione che mi avete 
dimostrato, ma ancor più per la generosità e l’impegno con i quali, non nutro alcun dubbio, nei prossimi dodici 
mesi saremo capaci, insieme, di far brillare più che mai la luce del Rotary, ricevendone in cambio a volte soddi-
sfazioni e successi, altre volte un semplice “Grazie!”. 

E non posso terminare questa mia prima lettera senza un accenno a EXPO Milano 2015. In ogni annata 
di Governatore e/o di Presidente di Club può succedere che ci cada una “tegola in testa”. Cerchiamo allora di ve-
dere quel che è successo come il peggio che potesse accaderci nella nostra annata: oggi è già alle nostre spalle, 
e allora guardiamo avanti con coraggio e con rinnovato entusiasmo alle altre numerose iniziative che tutti abbia-
mo pianificato. 

Buon lavoro e buon anno rotariano a tutti! 
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Lettera del Governatore – Agosto 2014 

Effettivo ed espansione: due sfide da vincere 
 

 

Nel calendario rotariano Agosto è il mese dell’Espansione e dell’Effettivo: due sfide delle quali nel Rota-
ry, ovunque nel mondo, si parla da anni e delle quali anche noi abbiamo parlato a lungo nel nostro percorso di 
preparazione a questa annata. 

Iniziando con l’Effettivo non posso che ribadire le priorità già espresse nel mio messaggio programmati-
co: fare di ciascuno dei nostri 4.500 soci attivi un vero rotariano , per rapporto a semplice socio di un Club, e un 
vero ambasciatore del Rotary ; essere più aperti al cambiamento: favorire il ringiovanimento e una maggiore 
diversità all’interno dei nostri Club; capire dove va il mondo e di quali innovazioni il Rotary ha bisogno per meglio 
adattarsi alla nuova realtà, tenendo presente che un modello unico ed universale di Club quale lo abbiamo cono-
sciuto fino ad oggi forse non è più in grado di soddisfare tutte le esigenze. 

Il nostro fondatore Paul Harris scriveva un secolo fa:  

“Se il Rotary deve realizzare il suo corretto destino  deve essere evolutivo in tutti i tempi ed occasion al-
mente rivoluzionario ”. 

E allora senza bisogno di essere rivoluzionari cerchiamo di essere più coraggiosi, più flessibili e più tolle-
ranti se vogliamo perseguire questi cambiamenti, perché difficilmente qualcosa potrà cambiare se tutti insistiamo 
a portare nel Rotary solo persone perfettamente identiche a noi: non bastano persone con le quali star bene 
assieme, servono persone con le quali operare bene nell’interesse della comunità. 

Non si tratta quindi di aumentare i soci solo per aumentare i numeri: occorre portare nuovi soci più gio-
vani e più donne, soci e socie che siano opinion leader riconosciuti, che abbiano una forte motivazione ad impe-
gnarsi nel Club e nella società, e che abbiano voglia di mettersi in gioco con iniziative nuove e di spessore. 

Quanto all’Espansione tutti i dati disponibili dimostrano che per crescere occorre creare nuovi club. E su 
questa via oggi il Rotary ci mette a disposizione nuovi strumenti che meglio si adattano alle esigenze dei giovani 
e di coloro che possono avere difficoltà con le attuali regole: i club satelliti e gli e-club . E il lavoro fatto nei mesi 
di preparazione ci indica concrete possibilità di poter dar vita ad alcune di queste nuove realtà, evitando di far 
prevalere le ben note resistenze al cambiamento. 

E’ arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo invece di continuare a dire “Non facciamo così nel 
Rotary”, è arrivato il momento di essere proattivi anziché reattivi, perché è solo con un tale atteggiamento che riu-
sciremo a rendere più forti i nostri Club e il nostro Distretto. Dobbiamo prendere la leadership, e questo inizia rin-
forzando l’Effettivo con l’ingresso di nuovi soci, diversi e qualificati. 

Attrarre più donne e più giovani, sostenere club flessibili, e sviluppare progetti di servizio innovativi ed ef-
ficaci: questo deve essere il nostro modo di accendere la luce del Rotary e cercare di tornare a rendere il Rotary 
più brillante che mai 
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Curricula Relatori 
 
 

Marco Della Mora 
 

. 

 

Nato il 05/07/1972 a Udine. Diplomato ragioniere ha un’ottima conoscenza della lingua inglese letta, 
parlata e scritta e una conoscenza scolastica della lingua tedesca. 

Dal 1990 impiegato e successivamente dirigente presso ConfidimpreseFVG; dal 2004 al 2010 re-
sponsabile della COFART FRIULI SRL società di servizi partecipata al 100% da Confidimprese FVG. 

La sua esperienza è maturata, con diversi gradi di responsabilità, in quasi tutti i settori aziendali. Negli 
ultimi anni la sua principale attività è quella della consulenza alle imprese e dell'analisi del merito del credito. 

In COFART FRIULI si è occupato della gestione per conto dei soci del credito agevolato, preparando le 
varie domande di ammissione ai vari bandi. 

Ha organizzato corsi e seminari e si è relazionato con gli Organi politici regionali e con i Direttori di servi-
zio regionali per la conoscenza e il miglioramento degli strumenti di credito agevolato per le imprese. 

Dal settembre 2010 è il Responsabile del Fondo di Garanzia Europeo POR FESR 2007-2013 1.2.a. lett. 
lnt. C 

In qualità di Responsabile ha inizialmente creato il raggruppamento degli 8 Confidi Regionali, interfac-
ciandosi a livello strategico e politico con tutte le strutture. 

Ha collaborato con la Direzione Centrale delle Attività produttive e con il servizio Marketing internaziona-
le della Regione FVG al fine di creare tutta la struttura atta alla gestione del fondo. 

Ha curato ogni rapporto con le Banche al fine di definire le convenzione per la gestione del Fondo e infi-
ne ha gestito ogni fase di gestione e deliberativa dall'avvio dell'attività ad oggi. 

A gennaio 2014 ha gestito l'audit regionale sulla misura e a febbraio 2014 ha avuto la responsabilità 
dell'audit condotto sulla misura dall' Audit della Corte dei Conti Europea, non rilevando alcun elemento negativo 
nella gestione del fondo. 
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Giuseppe Borta 
 
 

.  

Nato a Udine nel 1944, sposato con Maria e padre di due figli. 

Diplomato al Malignani come perito capotecnico per la meccanica. 

Dopo la scuola ufficiali a Caserta come allievo scelto nei carristi, ha completato il servizio militare come 
ufficiale nello speciale battaglione S. Marco. 

Nel 1968 è stato assunto alla Scala-Rhoss di Pordenone come funzionario di vendita. Nel 1970 avvia a 
Pordenone la Tecnoterm che propone apparecchiature di riscaldamento e condizionamento e più tardi  per ac-
quedotti e metanodotti.  

Dirigente ASCOM per oltre trenta anni, primo presidente del CONGAFI commercio di Pordenone, vice 
presidente del Centro Commerciale all'ingrosso. 

Oggi è presidente della Promingros srl che si occupa di organizzare i servizi di base per gli insediati nel 
centro commerciale all'ingrosso non alimentare di Pordenone. 

Più volte consigliere comunale a Fagagna per la lista civica "Proposta per Fagagna". 

Tra gli hobby praticati, sportivi e non, l'apicoltura ha rappresentato un periodo molto intenso ed importan-
te. Dopo aver impiantato un apiario di oltre quaranta arnie, partecipato al corso di apicoltura e di esperto apistico, 
nonché condotto la Cooperativa Apicoltori di Udine,  intenzionato a fare l'apicoltore di professione, il tutto è nau-
fragato quando si è scoperto allergico al veleno delle api in seguito ad una puntura multipla. 

 

Per saperne di più 
http://www.mondoapi.it/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Apis 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ape_operaia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ape_regina 
http://salviamoleapi.org/ 
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/image/2013/rapporti/Api_in_declino.pdf 
http://www.lastampa.it/2014/03/24/blogs/agriconnection/api-stressate-il-punto-sulla-ricerca-contro-la-moria-di-
insetti-nel-mondo-UQro5604wEZ8RZUV37zh8M/pagina.html 
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Roberto Kusterle 

. 

Roberto Kusterle è nato a Gorizia. Alla fine degli anni '80 inizia l'interesse per la fotografia dedicandosi in 
particolare ad una ricerca di rappresentazione della figura umana in rapporto con la natura che la circonda. Le 
immagini dei temi affrontati raccontano di un tempo irripetibile dove la distanza delle separazioni tra sogno, realtà, 
uomo, animale si fondono e danno origine ad una forma di stretta convivenza trasformando così l'energia vitale in 
tensione etica. 

Premi 
• 2006  

Premio per la migliore mostra fotografica in Slovenia, Mesecfotografije, Lubiana, Slovenia 
• 2009  

Premio per il migliore documentario, Lago Film Festival (Ferruccio Goia, Roberto Kusterle, Dome-
nica dei fiori, 21', 2008), Revine Lago (Treviso), Italia 
Selezionato al Festival International "Jean Rouch" (Ferruccio Goia, Roberto Kusterle, Domenica dei 
fiori, 21', 2008), Parigi, Francia 

• 2012 
Premio FVG Fotografia, CRAF, Palazzo Tadea, Spilimbergo (Pordenone), Italia 

Per saperne di più 
http://www.robertokusterle.it/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Kusterle 
http://www.artericerca.com/artisti_italiani_novecento/Kusterle%20Roberto%20Biografia%20Online.h
tml 

Umberto Di Gaspero 

Viticoltore 

 
 

.  

Cura l’azienda agricola di famiglia, nipote di Eugenio (fondatore dell’azienda), di eredità contadina da più 
generazioni, prosegue la tradizione della famiglia sviluppando la coltivazione della vite e la produzione enologica. 

Assieme all’altra titolare dell’azienda, la sorella Flavia, continua a valorizzare il frutto antico della propria 
terra, attraverso moderne tecniche agronomiche, non dimentiche tuttavia della linea tracciata dal nonno, dal pa-
dre Giosuè  e dallo zio Mario. 

 

Per saperne di più 
http://www.vinidigaspero.it/index.html 
http://www.refoscodifaedis.it/viticoltori-refosco-faedis-di-gaspero.php  
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I nuovi soci 

Giorgio Copetti 

 
 

Giorgio Copetti nasce a Gemona del Friuli il10 ottobre 1949. Risiede a Premariacco nella frazione di Leproso. 

Ha conseguito il diploma di ragioniere ad Alessandria nel 1968 e ha frequentato, senza giungere alla Laurea, il corso 
di giurisprudenza presso l'università di Ferrara. Fino all'età di 22 anni ha praticato sport a livello professionistico. 

E' sposato con Alessandra Burgassi,  insegnante di educazione artistica, dalla quale ha avuto due figli: Ernesto di-
plomato al liceo di antiquariato a Firenze e Massimo laureato in storia contemporanea. 

La passione per l'arte gli è stata trasmessa dal padre. 

All'epoca del terremoto che ha colpito il Friuli, risiedeva a Gemona, dove iniziò la sua attività. Per motivi facilmente 
comprensibili, nello stesso anno si trasferisce a Corno di Rosazzo, dove per un periodo di 10 anni conduce una galleria di anti-
quariato. 

Nel 1987 trasferisce attività e  residenza a Cividale del "Friuli. 

Nel 2007 porta la sua attività a Udine in via Paolo Sarpi che attualmente gestisce assieme al figlio Ernesto. 

Alberto Patat 
 

 

Alberto Patat,  nato a Gemona del Friuli il 01/12/1961, residente a Gemona, sposato dal 1988 con Ondina Po-
lano, padre di tre figli: Federico e Giovanni studenti universitari e Iacopo di 9 anni. 

Diplomato Geometra nel 1980, libero professionista dal 1988 iscritto all'Albo dei Geometri di Udine, contitolare 
dello Studio Associato Patat & Tuti e di Sagem snc (operanti dal 1988); due strutture che impiegano, oltre ai tre titolari, 
cinque collaboratori dipendenti,. 

l primi anni di professione sono stati caratterizzati dalla specializzazione nella progettazione stradale e i rilievi 
topografici, con particolare attenzione e cura nel continuo aggiornamento professionale, derivante dall'evoluzione tecni-
ca e scientifica della materia. 

Tra le realizzazioni professionali  si segnalano in particolare la partecipazione alle prime fasi del progetto "Mo-
se'' per la salvaguardia della laguna di Venezia, e rilievi fotogrammetrici di diversi monumenti a livello nazionale: Mura di 
Lucca, Duomo di Orvieto, diverse progettazioni stradali in Regione, nonché assistenze industriali per importanti gruppi 
regionali (Danieli spa}, anche in Germania, Austria e Belgio. 

A partire dal 2003 la specializzazione principale è diventata l'attività nel campo delle valutazioni immobiliari, 
analisi per acquisizioni immobiliari e diligence in genere; l'attività è svolta per primarie società di Leasing, Istituti Bancari 
e Società immobiliari. 

Membro della commissione Estimo del Collegio geometri di Udine e di Evaluation associazione di valutatori in-
dipendenti, già membro delle Commissioni Edilizie di Osoppo, Gemona del Friuli e Trasaghis. 

Nel campo sociale, l'impegno decennale con l' ASD Gemona Basket rappresenta una "passione" nata con i fi-
gli, e proseguita con un impegno diretto in qualità di consigliere e sponsor, con particolare attenzione per le squadre 
giovanili del territorio. 
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Visita del Governatore al Club 

Curriculum del Governatore Ezio Lanteri 
C.V. Professionale 

Ligure di origine è arrivato in Veneto a Verona nel 1996 e poi a Treviso dal 1999. 

Laureato a Genova in Ingegneria meccanica nel 1973 cum laude. Parla correntemente inglese e france-
se. 

Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali italiane, quali il Gruppo Ansaldo e Piaggio 
Velivoli, e soprattutto americane, in particolare 18 anni nel Gruppo Dow Chemical, più una breve parentesi quale 
Direttore Generale della più importante azienda di servizi pubblici a Verona, l’AGSM. Conta12 anni di estero: 3 
negli USA in California e in Connecticut, 7 in Francia in zona Strasburgo, e 2 in Germania a sud di Francoforte. 
Ha di fatto ricoperto tutti i ruoli tecnici e produttivi fino ad approdare a posizioni di vertice aziendale in ruoli di Di-
rettore Generale e/o Amministratore Delegato. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali e non solo, tra i quali spicca la medaglia d’argento del 
comune di Drusenheim, la città di Druso in Alsazia vicino a Strasburgo, assimilabile alla cittadinanza onoraria. 

E’ sposato con Alessandra, e ha due figli: Margherita e Matteo. Ama la montagna, lo sci e la filatelia. 

C.V. Rotariano 

Ha aderito al Rotary oltre venti anni fa, entrando nel 1988 nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove 
è rimasto oltre sei anni. In seguito è stato socio del club di Verona e infine dal 2000 è socio del club Treviso Ter-
raglio. Ha fatto parte per moltissimi anni dei Consigli Direttivi dei club di appartenenza, gestendone numerose 
commissioni, ed è stato parte attiva primaria in diversi progetti locali e internazionali. 

E’ stato Presidente del club Treviso Terraglio nell’anno 2010-2011, ricevendo numerosi riconoscimenti 
rotariani. Dallo stesso anno è Socio Onorario del club gemello tedesco di Monaco-Pullach. Dall’anno 2009-2010 è 
stato chiamato a far parte del Distretto 2060 nel quadro della commissione distrettuale per la Fondazione Rotary 
dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Contributi e Donazioni per un anno e quello di Presi-
dente della Commissione Sovvenzioni per quattro anni. E’ stato organizzatore e relatore nei seminari di formazio-
ne sulla Fondazione Rotary negli ultimi 5 anni, e ha curato l’intero percorso di transizione alla Visione Futura. 

Ha partecipato alla Convention Internazionale di New Orleans nel maggio 2011, a quella di Bangkok nel 
maggio 2012 e a quella di Lisbona nel giugno 2013. 

E’ stato assistente del Governatore Alessandro Perolo per i club della provincia di Treviso nel 2012-
2013. Nel Marzo 2012 è stato designato Governatore del Distretto 2060 per l’anno rotariano 2014-2015. E’ PHF 
con quattro riconoscimenti e socio benefattore. 

Abstract del discorso tenuto al Club 
 

Nel suo discorso il Governatore si è inizialmente soffermato sul tema proposto quest’anno dal Presidente 
internazionale Gary Huang: accendi la luce del Rotary. Ogni rotariano deve dare il suo contributo, grande o pic-
colo che sia, di fronte ai diversi problemi presenti nel mondo. Non stia seduto al buio a maledire l’oscurità, accen-
da la sua singola candela. “Io accendo una candela, tu ne accendi una, oltre 1,2 milioni di rotariani ne accendono 
una ciascuno. E assieme accendiamo e illuminiamo il mondo.” 

Lanteri ha poi presentato i quattro obiettivi strategici che il Distretto 2060 si è prefisso di raggiungere 
quest’anno: 

• Sostenere e rendere più forti i club, passando anche attraverso un indispensabile ringiovanimento 
dell’età media dei soci 

• Dare più efficacia alle azioni umanitarie 

• Migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica del Rotary 

• Aiutare i giovani nella ricerca di un dignitoso ingresso nel mondo del lavoro.  Legato a questo tema il 
Governatore ha infine proposto il suo motto per questa annata rotariana: 

Il Rotary: un Futuro per i Giovani,  
I Giovani: il Futuro del Rotary”  
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Immagine sull’home page del sito del Distretto 2060 

 
L’assistente Alberto Rosa Bian legge il curriculum del  Governatore 

 
 

Lettera di ringraziamento del Governatore Lanteri dopo la visita al club 
Caro Raul, 

ringrazio molto te e i tuoi collaboratori per l’accoglienza riservata a me e ad Alessandra in occasione del-
la visita di martedì 29 Luglio. 

Il colloquio con Te e la riunione con il Consiglio Direttivo hanno rappresentato per me un momento im-
portante nel quale ho sentito tutti i presenti molto coinvolti nelle priorità che questo momento richiede, oltre ad 
avermi dato la possibilità di conoscere la tua squadra, i vostri progetti ed anche un franco scambio di opinioni e 
informazioni con i tuoi collaboratori. 

I rapporti all’interno del club sono oggi buoni e costruttivi, il coinvolgimento e la partecipazione dei soci 
alla vita del Club sono un grande atout, una buona composizione del Consiglio Direttivo e la voglia di affrontare le 
sfide attuali sono punti forti, e tutto questo va a rinforzare il patrimonio di un Club che ha raggiunto il traguardo del 
quarto di secolo e che porto con me come esempio di una compagine associativa motivata e ben organizzata. 

Ho molto apprezzato i vostri progetti per questo nuovo anno, sia in comune con gli altri club della provin-
cia (tra i quali qualche iniziativa a favore dei giovani e il Premio Obiettivo Europa), sia più specifici del vostro Club 
(tra i quali Casa “L. Scrosoppi” di Faedis, l’aiuto natalizio a famiglie bisognose, il volontariato professionale su na-
ve ospedale, il sostegno a studenti meritevoli sul territorio oltre ad una convinta adesione alle iniziative del distret-
to dove alcuni vostri soci sono anche impegnati), progetti e iniziative rivolti soprattutto al territorio in un momento 
di prolungata crisi economica che sta creando difficoltà anche all’interno dei nostri stessi Club. 

Buona l’attenzione rivolta al mondo dei giovani con il sostegno al vostro Rotaract, un gruppo consolidato 
e numeroso e ben in grado di portare avanti iniziative sul territorio e non solo, ma anche la vostra partecipazione 
al RYLA e ai programmi internazionali di Scambio Giovani. 

Particolarmente utili infine le aperte discussioni su alcune delle priorità del momento e dei cambiamenti 
che esso richiede e sulle quali vi invito a ulteriori riflessioni e, perché no, anche azioni concrete, tra i quali i temi 
della diversità e del ringiovanimento dei nostri Club, fare di ogni socio un vero rotariano, una continua spending 
review, e un ottimale utilizzo delle opportunità offerte dalla ONLUS distrettuale e dalla Fondazione Rotary. 

Caro Raul, insieme al mio assistente Alberto consideraci a tua disposizione sia per qualsiasi necessità tu 
e/o il tuo club possiate avere, sia per uno semplice scambio di idee, e sempre con la massima collaborazione  
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Scambio Giovani 

Paige McKibben 

 
 

Paige Alexandra McKibben è nata il 14 luglio 1997 a Des Moines (Iowa) dove attualmente risiede e dove frequen-
ta la Theodore Roosevelt High School. Per l’anno scolastico 2014-2015 è iscritta al Liceo Scientifico Copernico di 
Udine. È sponsorizzata dal nostro Club e dal Rotary Club di Des Moines. 
 

 
 

 

L’arrivo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari di Paige, accolta dalla famiglia di Massimo Visentin che la 
ospita 
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Notizie dai social media  

Twitter 

Il saluto del Rotary International 

 

Il post sotto il titolo “We are Rotary” 

 

I nostri follower 
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Facebook 

 

 

Le persone raggiunte che seguono il nostro profilo sono 42, tra cui i club 

 

 

Rotary Club Feltre 

 

Rotary Club Portogruaro

 

Rotary Club Muggia

 

RC Vila Real (Portogallo) 
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Galleria 

1 Luglio 2014 – Cambio del Martello 

 

  
 

1 Luglio 2014 – L’ingresso dei nuovi soci 

 

   
 
 

8 luglio 2014 – Carlo Milesi - prefetto 

 

  
 

15 luglio 2014 – Marco Della Mora 
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15 luglio 2014 – Ragazzi dello Scambio giovani 

 

   
Elena e Grace Thomas e Niccolò Elena Gandolfi 

   
Gabriele Visentin Grace Berchtold Thomas Frademburg 

 
 

22 luglio 2014 - Ragazzi dello Scambio giovani 

   
Francesca Lombardi Le ospiti 

   
Maggie Montemurro Hinbest Anna Brusantin 
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22 luglio 2014 – Giuseppe Borta 

 
 

 

29 luglio 2014 – Visita del governatore Lanteri 

   
 

5 agosto 2014 – Casa Copetti 

   
 

26 agosto 2014 - Visita azienda vitivinicola Umberto Di Gaspero  

  
 

 

Per ragioni di spazio è stata pubblicata solo una piccola selezione delle foto scattate nei vari incontri. Tutte le se-

rie delle foto saranno raccolte in album, in formato pdf, e inviate personalmente ad ogni socio. Per richiedere i file 

originali delle foto e dei documenti: luigina.quaino@gmail.com 
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Tabella A: presenze riunioni A.R. 2014-2015 
MESE L A S O N D G F M A M G TOTALE 
n. riunioni 5 2                     7       % 
SOCIO                             
Ardito 2 1                     3 43% 
Boiti 3 0                     3 43% 
Cecchini 1 0                     1 14% 
Comelli  3 2                     5 71% 
Comuzzo  1 0                     1 14% 
Copetti 4 2                     6 86% 

Dalle Molle 0 0                     0 0% 
La Guardia 2 0                     2 29% 
Londero 2 1                     3 43% 
Mattiussi  4 1                     5 71% 
Mauro  2 0                     2 29% 
Melchior  4 2                     6 86% 
Milesi 5 0                     5 71% 
Millimaci 1 2                     3 43% 
Murena 1 0                     1 14% 
Pasqual  2 1                     3 43% 
Patat 5 1                     6 86% 
Patrone  4 0                     4 57% 
Pecile Peteani 3 2                     5 71% 
Peloso 0 0                     0 0% 
Policriti 3 0                     3 43% 
Quaino 5 2                     7 100% 
Rumiz  5 2                     7 100% 
Scalon 4 1                     5 71% 
Taboga  5 2                     7 100% 
Treppo 2 0                     2 29% 
Vecile 4 2                     6 86% 
Welther  0 0                     0 0% 
Zanolini  3 0                     3 43% 
Zilbershmidt 3 0                     3 43% 
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Riunioni dei club della provincia di Udine 
 

Rotary Club Luogo Giorno e Ora 

AQUILEIA 
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 Marittima 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




