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

Cari Amici rotariani  

sono già trascorsi quattro mesi dal mio insediamento come presidente del club e, con vero piacere, vi in-
formo di sentirmi gratificato dal lavoro fin qui svolto. 

Temi quali l’effettivo e l’espansione sono tra quelli più trattati nelle Assemblee Distrettuali nei Congressi 
a cui ho partecipato. 

Tale tema ha destato una certa preoccupazione anche nel nostro Presidente Internazionale tanto che lo 
stesso ha ricordato che da 15 anni il numero dei Rotariani nel mondo è rimasto invariato; ciò perché,  nonostante 
ogni anno aderiscano 120 mila nuovi Soci, altrettanti si dimettono. Per invertire tale tendenza  sono state propo-
ste due linee di azione: fermare gli abbandoni e incrementare il numero delle nuove adesioni. 

Non solo ma in alcuni Seminari a cui ho partecipato insieme con il  fido Segretario Claudio è stato rac-
comandato di guardare con più attenzione alle “donne” impegnate con successo nel mondo imprenditoriale, nelle 
professioni, nel pubblico impiego nonché a  scommettere sui “giovani”. 

Per quanto riguarda l’apertura del club verso il mondo femminile, ritengo che la presenza di uno o due 
Soci di sesso femminile sia  già cosa meritevole, che dimostra, peraltro, lo spirito di uguaglianza cui il club è ispi-
rato e che rappresenta uno dei pilastri dell’etica rotariana. 

Per ciò che concerne i giovani, la linea suggerita è la seguente: siamo tra le organizzazioni che più si 
prendono cura dei giovani, che li  incoraggiano a sviluppare le  doti di leadership e che li preparano a una vita eli-
taria sia per professionalità che per comportamento etico. 

Facciamo nostra questa linea di indirizzo coniugata con la prudenza che sempre ci deve guidare nelle 
nuove ammissioni, ma confidando al tempo stesso nell’esperienza dei Soci di maggior anzianità rotariana, i quali 
possono e devono essere le guide esperte di queste giovani leve. 

Concludo sottolineando che il mio impegno è improntato su questa strada. Percorriamola quindi insieme, 
lavoriamo insieme per essere sempre più incisivi e creare  così le condizioni per incrementare le nuove adesioni. 

Un abbraccio a tutti. 

 

 

 

Raul Rumiz 
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Buon compleanno a ... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 

Julia Zucchiati Dalle Molle 1 
Alberta Giaiotti Milesi 2 
Raoul Rumiz 3 
Giovanna Cosattini Policriti  5 
Mansueto La Guardia 12 
Alberto Policriti 12 
Cesare Scalon 20 
Emanuela Rosanda Melchior 23 

 
 

Dicembre  
   

Alberto Patat 1 
Angela Russo Cecchini 9 
Giancarlo Zanolini 21 
Luigina Di Giusto Quaino 26 
Enricomaria Pasqual 29 
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Programma – Novembre - Dicembre 
 
 
 

Novembre 

Novembre 4 Elezioni 

Novembre 11 “Delocalizzazione industriale,  prospettive sulla situazione Italiana”  
Mario Merlino 

Novembre 18 “Anticipare il Futuro”   
Alberto Felice DE TONI – Magnifico Rettore Università di Udine 

Novembre 25 “Opportunità diagnostiche e terapeutiche nella ortopedia veterinaria moderna” 
Giulio Lenarduzzi 

 

Dicembre 
 
 
 

Dicembre 2 Argomenti rotariani 

Dicembre 9 “La Chiesa e le nuove sfide sulla famiglia”  
S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato – Arcivescovo di Udine 

Dicembre 16 Auguri di Natale 
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Riunioni Settembre – Ottobre 2014 

Riunione del 2 settembre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: Argomenti rotariani 
Soci presenti: Comelli, Copetti, La Guardia, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Pasqual, Patrone, Policriti, 

Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther, Zanolini 
Presenza: 59% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Londero, Murena 
Soci dispensati: Boiti 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 9 settembre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “L’epilessia questa sconosciuta”. 
Relatore: Giovanni Crichiutti 
Soci presenti: Ardito, Boiti, Comelli, La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, 

Pasqual, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther, Zanolini,  
 Zilbershmidt 
Presenza: 77% 
Signore: Comelli, Melchior 
Ospiti: Cristiana Boiti 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 16 settembre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “Il mondo dei prosciutti”. 
Relatore: Franco Morgante 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cecchini, Comelli, Comuzzo, La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Milesi, Millimaci, 

Murena, Pasqual, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Peloso, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga,  
 Treppo, Vecile, Welther, Zanolini, Zilberschmidt 
Presenza: 69% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Melchior 
Soci dispensati: Boiti, 
Signore: Comelli, La Guardia, Pasqual, Rumiz 
Ospiti: Carla Morgante 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 23 settembre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “L’evoluzione del Guerriero Giapponese dal medioevo alla seconda guerra mondiale” 
Relatore: Massimo Visentin 
Soci presenti: Ardito, Borta, Comelli, Copetti, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, Vecile, Zanolini 
Presenza: 63% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Zilberschmidt 
Soci dispensati: Boiti, 
Signore: Quaino 
Ospiti: sig.ra Visentin, Antonio Comelli, Paige McKibben 

Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 30 settembre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “M I F I D ( Markets in financial instruments Directive) e la tutela del risparmiatore”. 
Relatore: Roberto Zagato 
Soci presenti: Ardito, Borta,Cecchini, La Guardia, Mauro, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Patrone, Policriti, 

Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther, Zanolini, Zilberschmidt 
Presenza: 63% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mattiussi, Patat 
Soci dispensati: Boiti 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Riunione del 7 ottobre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “Ruolo dell’Amministratore di Condominio. Evoluzione storica della Professione” 
Relatore: Andrea Soramel  
Soci presenti: Borta, Comelli, La Guardia, Londero, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Pasqual, Patat,  
 Pecile Peteani, Rumiz, Scalon, Taboga, Treppo, Vecile, Welther, Zanolini 
Presenza: 60% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mattiussi, Patrone 
Soci che compensano: Quaino (al Rotary Club Valsugana) 
Soci dispensati: Boiti 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 14 ottobre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: Visita all’azienda “GORI AGRICOLA” 
Relatore: Piero Gori 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cecchini, Comelli, La Guardia, Londero, Mattiussi, Milesi, Millimaci, Pasqual,  
 Patrone, Pecile Peteani, Rumiz, Scalon, Taboga, Vecile, Welther,  
Presenza: 60% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza:  
Soci che compensano: Quaino (al Rotary Club Valsugana) 
Soci dispensati: Boiti 
Signore: Ardito, Borta, Cecchini, Comelli, La Guardia, Londero, Mattiussi, Pasqual, Rumiz, Taboga 
Ospiti: Antonio Comelli, Margherita Pasqual, Stefano Fantin, P. Pecile Peteani 
Sede: Gori Agricola Nimis (UD)  

Riunione del 21 ottobre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “Classificazione delle prestazioni energetiche globale e parziale degli edifici.” 
Relatore: Luciano Lanzi 
Soci presenti: Borta, Cecchini, Copetti, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, 

Policriti, Rumiz, Taboga, Zanolini 
Presenza:69% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: La Guardia, Zilbershmidt 
Soci che compensano: Comelli, Quaino,  Pasqual (Interclub Rotaract  Visita mostra  “Man Ray”, Villa Manin),  
 Vecile 
Soci dispensati: Boiti, 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

Riunione del 28 ottobre 2014 
Presiede la riunione: Raul Rumiz  
Tema della relazione: “I pianeti della nostra stella e di altre stelle. I corpi minori del sistema solare” 
Relatore: Esther Dembitzer: 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Copetti, Dalle Molle, Londero, Mattiussi,  
 Mauro, Melchior, Millimaci, Murena, Patrone, Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, 

Treppo, Vecile, Zanolini, Zilbershmidt 
Presenza: 77% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: La Guardia, Milesi, Pasqual, Welther 
Soci dispensati: Boiti, 
Signore: Ardito, Borta, Comelli, Copetti, Dalle Molle, Londero, Mattiussi, Melchior, Murena, Pasqual,  
 Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Welther, Zanolini, Zilbershmidt 
Ospiti: Monica Menis, Luigi Murena 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Lettera del Governatore - Settembre 2014 
 
 

Le nuove generazioni: il futuro del Rotary 
 
 

Il tema del mese di Settembre si rifà al nostro motto distrettuale. Il Rotary ha fatto delle Nuove Genera-
zioni la quinta via d’azione nell’Aprile del 2010, ma l’impegno verso i Giovani vanta oltre mezzo secolo di vita ed è 
riassumibile in poche parole:  

“Ogni rotariano deve essere di esempio per i giovan i” 

Ma siamo sicuri che sia proprio così ? Media, politici, opinionisti, tuttologi oggi si interessano quasi quoti-
dianamente dei giovani e discutono del “problema giovanile ”, così come si potrebbe dire del problema femmini-
le, del problema degli anziani: ma i giovani sono un problema o sono una risorsa ? Dico questo perchè a parole 
sono tutti d’accordo, ma nei fatti c’è il rischio che tanti adulti si siano allontanati dai giovani abdicando alla loro 
funzione di guida, fianco a fianco. 

E noi come Rotary Distretto 2060 cosa vogliamo fare ? Non c’è dubbio che se guardiamo i numeri an-
diamo nella giusta direzione: il nostro Rotaract continua a crescere e in questi ultimi anni anche l’Interact ha intra-
preso la giusta direzione, il programma di Scambio Giovani ha raggiunto quest’anno livelli record con oltre 20 
scambi a lungo termine, il RYLA è ogni anno un successo e al suo fianco si sono consolidati ben 5 programmi di 
RYLA Junior, abbiamo un’attiva Associazione Alumni, e così di seguito sia nel Distretto sia nei singoli Club dove 
nelle 25 visite sin qui fatte ho constatato che non mancano nuove idee e iniziative concrete. In altre parole siamo 
bravi a coltivare la pianta delle Nuove Generazioni, e nei nostri incontri giustamente li lodiamo e ci congratuliamo 
del loro impegno e dei loro risultati. 

Poi però quando è il momento di cogliere il frutto ahimè succede l’incredibile: questi giovani di cui ammi-
riamo l’esuberanza, la volontà di seguire l’esempio di Paul Harris… vengono improvvisamente dimenticati e per la 
maggior parte scompaiono. Sembra quasi che i nostri giovani camminino da soli in una corsia parallela, sono lea-
der senza che noi lo sappiamo, sono bravi e ci fan fare bella figura, ma alla fine sono troppo pochi i rotariani che 
si occupano del loro futuro e della straordinaria possibilità di arricchire i nostri club con le loro capacità. E così li 
perdiamo per oltre il 90%, e ben pochi di loro diventano Rotariani. 

In realtà non c’è molto confronto tra noi e i nostri giovani: dobbiamo aprir loro le porte dei nostri club, 
perché loro portano confronto, entusiasmo e nuove idee, a patto che si dia loro la possibilità di esprimerle e an-
che di sbagliare. Ma dobbiamo anche chiederci se siamo sicuri che questi giovani abbiano voglia di far parte dei 
nostri club: c’è motivazione in quello che facciamo ? I giovani vogliono vederla e senza non fanno nulla. C’è azio-
ne nei nostri Club ? Senza una vita attiva di Club è difficile attirare i giovani: loro vogliono azione e non riti. Quan-
to tempo dedichiamo al confronto nei nostri Club ? I giovani vogliono confrontarsi, mettersi in discussione, pensa-
re e sognare in una società migliore e in un’associazione efficace, un’associazione capace di illuminare il mondo 
come ci sprona il nostro Presidente. 

Continuiamo a invecchiare, perdiamo soci e probabilmente anche autorevolezza, e facciamo fatica a 
rendercene conto per trovare le giuste motivazioni a cambiare. Il Rotary International identifica nei giovani la mi-
gliore opportunità per recuperare questa perdita di soci: Club Satelliti, E-club, agevolazioni economiche fino a 35 
anni, Club di soli giovani sono tutte opportunità che ci vengono offerte, se solo decidiamo di prenderle in conto e 
metterle in atto. Lavorare con i giovani nei nostri Club sarebbe anche un’opportunità di maggior dialogo e pene-
trazione nelle Scuole e nelle Università, nostri obiettivi prioritari per sviluppare professionalità eticamente corrette. 
Nella scelta di potenziali nuovi soci giovani imprenditori o professionisti cerchiamo allora di dare il massimo peso 
alle loro doti etico-morali, accettando una piccola scommessa sul loro futuro successo professionale. 

Noi rotariani ci fregiamo dei concetti di leadership e di eccellenza: e allora trasmettiamo questa eccellen-
za ai nostri giovani, potenziali leader. Abbiamo il coraggio di confrontarci e metterci in discussione, prendendo 
anche qualche rischio. Il coraggio di rischiare indica che crediamo in quello che proponiamo. E credere significa 
investire emotivamente e razionalmente, significa trasmettere coraggio per portare avanti con decisione e concre-
tezza il nostro motto: 

“Il Rotary: un Futuro per i Giovani. 
I Giovani: il Futuro del Rotary ” 
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Lettera del Governatore - Ottobre 2014 
 
 

L’azione professionale: fondamenta del Rotary 
 
 

"L’Azione Professionale è definita dal Rotary come lo strumento attraverso il quale promuovere e inco-
raggiare l’applicazione dell’ideale del Servire nell’esercizio quotidiano di ogni professione. Paul Harris ne ha fatto 
uno dei pilastri del suo sogno, il “Vocational service”, motore e propulsore di ogni attività, fino a scrivere oltre un 
secolo fa. 

“Di tutti i centouno modi in cui gli uomini possono  rendersi utili per la 
società, senza dubbio i più disponibili e spesso i più efficaci si trovano 

tra le sfere delle loro professioni”. 

Se ben capito e condiviso dovrebbe convincerci tutti che basta poco per fare Rotary. Nei miei incontri 
con i club sottolineo sempre che dedicare un po’ del nostro tempo e mettere le nostre competenze a disposizione 
di chi ne ha bisogno rappresenta oggi una delle più valide opportunità che abbiamo come rotariani. La nostra pro-
fessionalità è un valore di appartenenza alla nostra associazione, che ha fatto delle categorie professionali una 
peculiarità che ci distingue nel mondo delle associazioni di servizio. Professionalità che non vuole essere solo 
competenze, ma soprattutto responsabilità ed etica affinchè il nostro servizio sia veramente al di sopra di ogni in-
teresse personale. 

Diversi Club hanno un contatto continuo e costante con le scuole e con gli studenti per dare testimonian-
za ai giovani sulle professioni e sugli indirizzi di studio. Vorrei dar loro un’idea di come rendere ancora più inte-
ressante questo tipo di servizio: se ogni socio del club dà la sua disponibilità a ricevere uno o più studenti per 
un’intera giornata, si può concordare con le quinte classi degli istituti scolastici superiori un’intera giornata nella 
quale gli studenti sono a fianco dei professionisti di loro interesse, consentendo loro un’esperienza che va ben al 
di là di quanto si può raccontar loro in una sessione di domande e risposte con un’intera classe. 

Ma come ho già detto è nel mettere le nostre competenze a disposizione di chi veramente ha bisogno 
che ritroviamo lo spirito originale del Rotary e del suo fondatore Paul Harris: creare un’associazione di aiuto e 
consulenza umanitaria derivanti dalle professionalità dei soci. Io credo, e forse mi illudo, che oggi il mondo ha più 
che mai bisogno di un vero Rotary, di una rete di professionisti di alto valore etico e morale che possa generare 
una luce di speranza capace di illuminare un mondo sempre più oscurato dall’arrivismo e dall’indifferenza. 

E per far questo dobbiamo ancora una volta rivolgerci ai giovani, porci al loro fianco e aiutarli con 
l’esempio, con le nostre testimonianze di classe dirigente solida e corretta, aiutarli a costruirsi un’adeguata base 
di conoscenze e di valori, a sviluppare una forte maturità e un forte senso di responsabilità, e tutto questo in un 
mondo in cui non esistono più occupazioni stabili e garantite, ma dove il cambiamento continuo e sempre più ra-
pido è la sola costante. Questo è un nuovo mondo che richiede di sapersi sempre mettere in discussione e dove il 
successo professionale è sempre meno legato all’anagrafe e sempre più a quello che ciascuno di noi è capace di 
apprendere, sviluppare e tradurre in azioni concrete. Solo così potremo creare futuri rotariani capaci e desiderosi 
di continuare a far risplendere la luce del nostro sodalizio" 
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Messaggi del Presidente internazionale Gary C.K. Huang  

 

Settembre 2014 
Uno dei grandi privilegi della presidenza del Rotary International è avere l'opportunità di visitare tante 

parti del mondo rotariano. Di solito viaggio per partecipare ad eventi Rotary, nei club, a congressi e istituti, inco-
raggiando i Rotariani nel loro impegno. Ma in qualità di presidente, sono responsabile di tutti i rami della famiglia 
Rotary, e ciò significa che è mio privilegio sostenere anche l'azione delle nuove generazioni, i nostri Rotaractiani, 
Interactiani, studenti dello Scambio giovani e partecipanti RYLA. 

Rimango davvero impressionato e ispirato dalle opere realizzate dai Rotariani. E questo succede anche 
con i progetti svolti dalle nuove generazioni, e a volte sono anche sorpreso dai progetti stessi. Non parlo della 
qualità dei progetti, perché conosco la creatività che hanno i giovani. Io spesso guardo quello che fanno e non 
penso semplicemente che si tratti di un "ottimo lavoro" ma spesso dico che si tratta di una "ottima idea"! Perché 
ogni nuova generazione guarda il mondo in modo unico, ed ogni singolo individuo ha un punto di vista diverso. 
Quando dobbiamo affrontare gli stessi problemi, noi troviamo soluzioni diverse. E nel Rotary, queste differenze 
(culturali, linguistiche e di età) sono il nostro punto di forza.Nel Rotary, noi consideriamo i progetti con prospettive 
di lungo respiro. Noi aspiriamo a servire per fare la differenza il più a lungo possibile, con risultati che continue-
ranno ad esistere anche al termine della nostra partecipazione. Le nostre nuove generazioni, secondo me, condi-
vidono questo punto di vista, e lo applicano a livello globale, concentrandosi su problemi dell'ambiente in modi 
nuovi e innovativi. Quando sono diventato Rotariano, i problemi ecologici non erano nel nostro radar. Per i giovani 
d'oggi, queste sono problematiche centrali. Le prospettive dei giovani sono valide per un'organizzazione di servi-
zio come il Rotary, e dovremmo tutti fare in modo di incoraggiare e sostenere il contributo delle nuove leve. Così 
come loro imparano da noi, noi dovremmo imparare da loro. 

I giovani che fanno parte di Rotaract e Interact, i partecipanti al programma Scambio giovani e RYLA so-
no i futuri Rotariani. Quando diamo loro il nostro supporto, stiamo sostenendo anche il futuro dell'intera organiz-
zazione, stiamo aiutando a formare uomini e donne che in futuro diventeranno presidenti di club, governatori, 
Consiglieri RI e Presidenti del Rotary. 

Ottobre 2014 
Nel mese di ottobre del 1914 è nato Jonas Salk - un uomo destinato a cambiare la storia del mondo in-

ventando il primo vaccino efficace contro la polio. Quando il vaccino è stato introdotto negli Stati Uniti nel 1950, i 
sondaggi indicavano che la polio era una delle due più grandi paure della nazione, seconda solo alla paura della 
guerra nucleare. E con buona ragione: nel 1952 negli Stati Uniti erano stati segnalati 58.000 casi di polio, 3.145 
morti e 21.269 casi di disabilità e paralisi permanente. A livello globale, la poliomielite aveva paralizzato o ucciso 
fino a mezzo milione di persone ogni anno. Subito dopo la creazione del vaccino di Salk, Albert Sabin aveva svi-
luppato una versione orale, che consentiva di vaccinare un enorme numero di bambini in modo rapido, sicuro e a 
basso costo. Nel 1985, è nato il programma PolioPlus del Rotary, con un semplice obiettivo: immunizzare tutti i 
bambini di età inferiore ai cinque anni contro questa malattia invalidante. E grazie in gran parte al successo inizia-
le del programma PolioPlus, nel 1988 i 166 Stati membri dell'Assemblea mondiale della sanità aveva deciso all'u-
nanimità di definire l'obiettivo dell'eradicazione globale della polio. 

All'epoca, l'idea era incredibilmente ambiziosa, e molti scettici la consideravano impossibile da realizza-
re. Oggi, siamo più vicini che mai a raggiungere l'obiettivo, in quanto si rilevano solo poche centinaia di casi di 
polio ogni anno, e sono rimasti solo tre Paesi polio-endemici. Siamo ormai sulla strada giusta che porterà all'era-
dicazione completa entro il 2018, se riusciamo a tenere alta la guardia e l'impegno costante che ci hanno per-
messo di arrivare a questo punto. E questo mese, in occasione della Giornata Mondiale della Polio in programma 
per il 24 ottobre, celebreremo il centenario della nascita del dottore Salk. 

Questo mese, chiedo a tutti di accendere la luce del Rotary facendo tutto il possibile per puntare i rifletto-
ri sui nostri sforzi a favore dell'eradicazione della polio. Appellatevi ai vostri rappresentanti di governo e fate sape-
re loro che l'estirpazione della polio è una causa che vi sta a cuore. Visitate il sito web endpolionow.org/it per trar-
re ispirazione dalle storie sull'operato del Rotary e condividerle sui social media. E fate il miglior investimento che 
possiate mai fare, facendo una donazione a favore dell'eradicazione della polio cliccando sul pulsante del sito che 
sarà triplicata grazie all'equiparazione da parte della Bill & Melinda Gates Foundation. 

Con l'eliminazione della polio - e ci riusciremo - daremo al mondo, e anche al Rotary, un futuro migliore. 
Dimostreremo che noi, come organizzazione, siamo capaci di realizzare grandi cose. E avremo dato ai nostri figli 
e nipoti un regalo che durerà per sempre: un mondo senza polio. 
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Curricula Relatori 

Giovanni Crichiutti 

. 

Nato il 09/11/1953, attualmente è dirigente medico di primo livello presso l’Amministrazione Azienda 
Ospedaliera Universitaria –Udine con l’incarico presso lo Staff Clinica Pediatrica. E’ in possesso del diploma di 
laurea in Medicina e Chirurgia, del diploma di specializzazione in Pediatria e del diploma di specializzazione in 
Neurologia; inoltre ha frequentato i corsi di perfezionamento in Neonatologia e in Pediatria d'urgenza 

Nella sua vita professionale ha ricoperto i seguenti incarichi:  

Tirocinio medico presso la Clinica Pediatrica dell'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste; Ufficiale medico di 
complemento presso il Btg. San Giusto di Trieste; Medico di base convenzionato con l'allora USL 7 Udinese; as-
sistente supplente di Pediatria presso l'Ospedale di Palmanova; Assistente supplente di Pediatria presso l'ospe-
dale di Latisana; Resident Medical Officer - Italian Hospital Londra; Assistente supplente di Pediatria presso l'o-
spedale di Cividale; Assistente supplente di Pediatria presso l'ospedale di Latisana ;- Dirigente medico di 1° livello 
in Pediatria presso l’azienda Ospedaliera Universitaria –Udine 

Docente di Pediatria presso l'allora Scuola Infermieri dell'ospedale di Udine; Docente di Pediatria presso 
l'allora Corso di Diploma di Ostetrica; Cultore della materia presso la Cattedra di Pediatria della facoltà di Medici-
na di Udine; Docente di Pediatria-Neuropsichiatria Infantile al Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 
presso l'Università di Udine; Istruttore di PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation).  

E’ autore di pubblicazioni sulle seguenti riviste nazionali e internazionali: European Journal of Paedia-
trics; Diabetologia; Rivista Italiana di Pediatria; Pediatria d'Urgenza; Minerva Pediatrica; Medico e bambino. Ha 
partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali nel campo della Pediatria e dell'Epilettologia. 

Collabora con la Lega Italiana Contro l'Epilessia.Organizzatore del convegno “Eventi critici nel bambino 
piccolo” (Udine 11 ottobre 2008) 
 

Per saperne di più 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/04/07/news/epilessia-nasce-a-udine-un-centro-
dedicato-ai-bimbi-1.6839152 
http://www.medicoebambino.com/?id=0107_461.pdf 
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Franco Morgante 

. 

Franco Morgante nato a Udine il 13 novembre del 1958. Sposato con Carla ha due figli: Riccardo 30 an-
ni e Federica 25 anni. Dal 1983 risiede a Udine e, fino a tale data ha vissuto a Tarcento, luogo in cui nel 1861 fu 
fondata l’attività dei Morgante nel mondo dei salumi. E’ alla quinta generazione nel condurre l’attività. 

Diplomatosi all’Istituto tecnico industriale Malignani di Udine nel 1978, dal settembre di quell’anno si è 
occupato ininterrottamente nel proseguimento dell’attività familiare. Ha iniziato occupandosi della produzione, per 
seguire dal 1997 la parte commerciale. Infine dal 2004 in amministrazione. 

Dall’anno 2010 è Presidente della EatFriuli s.r.l. Società che aggrega 5 Aziende friulane per la promo-
zione e commercializzazione all’estero delle proprie produzioni. Fanno parte del gruppo, come produttori di salu-
mi: Morgante, Wolf Sauris, Vida Cividale e, come produttore di formaggi, Pezzetta di Fagagna, come produttore 
di vino  Giorgio Colutta di Manzano. 

Dal Gennaio 2014 è presidente dell’Associazione “Volare insieme” O.N.L.U.S. di Tarcento che collabora 
con il CSRE di Tarcento per l’assistenza a 19 ragazzi diversamente abili del comprensorio Tarcentino. 

Per saperne di più 
http://www.morgante.it/it/storia 
http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2007/06/23/NZ_07_BREV.html 
http://www.pubblicitaitalia.com/premiatasalumeriaitaliana/2006/4/6869.html 
http://eatfriuli.freshcreator.com/eng/morgante 
http://www.alimentando.info/salumiconsumi/marca-2013morgante-presenta-la-nuova-linea-
soddisfetta/ 

Massimo Visentin 

. 

Nato a Palmanova (UD) l’11 novembre 1966, residente a Udine, coniugato con due figli. 

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie (nell’anno 1993) presso l’università di Udine, in Scienze Po-
litiche (nell’anno 2001) e in Giurisprudenza (nell’anno 2008) presso l’Università di Trieste 

La sua attività lavorativa inizia nel 1990 nel settore bancario dal 1990. Dal 2011 lavora presso Corporate 
Banker in Iccrea BancaImpresa 

E’ uno studioso e conoscitore di storia e tradizioni giapponesi. 

Per saperne di più 
http://it.wikipedia.org/wiki/Samurai 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bushid%C5%8D 
http://www.manuelmarangoni.it/onemind/2285/il-bushido-il-codice-di-onore-e-di-comportamento-per-
i-samurai-e-per-gli-uomini-di-oggi/ 
http://www.tadashikoikezeno.it/samurai.html 
http://www.giapponizzati.com/2013/01/10/miyamoto-musashi-il-samurai-leggendario/ 
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Roberto Zagato  

. 

Nato a Udine 11.05.1954. Residente a Magnano in Riviera,m Borgo S. Giacomo 8. Laureato a Trieste in 
Economia e Commercio 

Professore, supplente di materie matematiche alle medie inferiori e superiori, dal 1977 al 2000 carriera 
bancaria alla Popolare Tarcento prima e Banca Popolare Friuladria:  impiegato, consulente, responsabile Finan-
za. In Friuladria direttore Filiale di Tarcento 

Dal 2000 private banker per Banca Fideuram. 

Per saperne di più 
http://it.wikipedia.org/wiki/MiFID 
http://www.borsaitaliana.it/speciali/mifid/homepage.htm 
www.governo.it/backoffice/allegati/35386-3964.pdf 
 

Luciano Lanzi  
 

. 

Nasce il 30/05/74. Frequenta il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine e l’Università degli Studi di Udi-
ne dove si laurea in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Energetica con la Tesi Impianto di Cogenerazione con rete 
di teleriscaldamento a bassa temperatura per utenze industriali. Ha frequentato diversi corsi di specializzazione 
sia in Italia che all’estero inerenti alla  progettazione, alla consulenza tecnica degli impianti tecnologici ad uso civi-
le ed industriale e sulla prevenzione Incendi  

Dal febbraio 2004 ad aprile 2005 è impiegato presso l’Idrotermica di Buttrio srl dove gestisce i cantieri 
per la realizzazione di Impianti Termoidraulici. Dal 2005 al 2008 lavora presso lo Studio ing. G. Gobessi – Palaz-
zo delle Professioni dove, come  Libero Professionista, lavora nella progettazione, consulenza tecnica e direzione 
dei lavori su impianti tecnologici ad uso civile ed industriale e della prevenzione incendi. Dal 2008 è Titolare dello 
Studio Tecnico Lanzi Luciano con sede in via Marghera 24 – 33100 Udine, specializzato in progettazione, consu-
lenza tecnica e direzione dei lavori su impianti tecnologici ad uso civile ed industriale. 

Lo studio tecnico si occupa di  
• Sviluppo del progetto con dimensionamento impianti di climatizzazione e di condizionamento, impianti idrici, di 

scarichi, di collettori solari e di adduzione gas combustibile; di dimensionamento di generatori di calore di 
pompe di calore aria/aria e aria/acqua, di generatori alimentati a biomasse al servizio di edifici mono e pluri-
familiari e di dimensionamento di Impianti di Ventilazione Meccanica. 

• Studi di riqualificazioni energetiche di edifici esistenti mono e plurifamiliari tramite interventi impiantistici ed 
edili con svolgimento di tutti gli adempimenti. . 

• Studi di prevenzione incendi. 
• Analisi energetiche compresa la redazione di Attestati di Prestazione Energetiche (APE), e Valutazioni Ener-

getiche Ambientali (VEA) e di studio e progettazione di isolamento per edifici con certificazione Casaclima. 
 
Per saperne di più 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg 
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Andrea Soramel 
 
 

. 

Andrea Soramel, nato a Udine nel 1970, ha studiato presso l’ISIS Stringher dove si è diplomato nel 
1989. Nel contempo ha coltivato la passione per la musica (suona il pianoforte dall’età di sei anni) e lo sport, fre-
quentando per diversi anni la Scuola Parificata Diocesana di Musica (Udine) e ottenendo il Diploma di Istruttore 
dei Centri di Avviamento allo Sport (CONI, 1998). 

Ha conseguito il Diploma di Laurea Specialistica in “Scienze economiche e bancarie” presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Udine nel 1997. Ha frequentato un Corso di formazione sulla contabiliz-
zazione dei consumi di riscaldamento e affini all’Accademia di Formazione della Raab Karcher Srl (Roma, 1997). 
Inoltre per ampliare i propri orizzonti conoscitivi nel settore, ha seguito numerosissimi corsi di aggiornamento, tra 
cui il “Corso per amministratori professionisti” presso la “Scuola di Direzione Aziendale” dell’Università L. Bocconi 
(Milano, 2000).  

Ha iniziato la sua carriera lavorando come impiegato nella Commissionaria Gruppo AGIP di Udine (Pro-
dotti e servizi per il riscaldamento), per poi diventare Responsabile Commerciale della filiale di Padova della Raab 
Karcher Servizio Energia Srl, Dal 1998 esercita la professione di Amministratore condominiale e immobiliare e di 
Consulente per le gestioni immobiliari e dei patrimoni. In quest’ambito, dal 2001 è iscritto all’ANACI (Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) dove ha ricoperto l’incarico di Delegato Provinciale ANACI 
a Congressi, Assemblee e Convegni Nazionali (triennio 2002-2004), è stato membro del Collegio Regionale 
ANACI dei probiviri (sede di Trieste) e attualmente è Vice Presidente Regionale dell’ANACI stessa. 

Desiderando condividere la professionalità, l’entusiasmo e la dedizione, dal 2004 insegna Diritto condo-
miniale ed Economia gestionale presso l’ISIS Stringher – Settore commerciale e tecnico del turismo nell’ambito 
dei Corsi di specializzazione del biennio finale. Lo Stringher è per il momento l’unico istituto pubblico in Italia a 
poter rilasciare l’idoneità all’esercizio della professione, ora obbligatoria in base alle recenti normative in materia 
per effetto della convenzione tra l’ANACI e lo Stringher atta anche ad organizzare dibattiti, eventi e convegni a 
tema per il rilascio dei crediti formativi.  

Infine, ha spesso il piacere di ospitare studenti in stage presso il suo Studio professionale e, con alcuni 
di questi, sono anche nate delle proficue collaborazioni lavorative post-diploma.  

 

Per saperne di più 
Intervista a Andrea Soramel - Vice Presidente ANACI Regionale - Stringher e ANACI, su RAI3 Regione 

FVG alla trasmissione 'Buongiorno Regione', presentano il Corso professionalizzante per Amministratori di con-
domini e gestioni immobiliari 

 
http://youtu.be/kbxjQBu6NX0 
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Esther Dembitzer  

 

.  

 

Laureata in Lettere presso l'Università agli Studi dì Trieste nel 1970. Insegnante di materie letterarie alla 
scuola media statale in varie sedi della provincia di Pordenone. In seguito entrata in ruolo per l’insegnamento del-
la Geografia generale-economico-antropica all’Istituto Tecnico Commerciale Cecilia Deganutti di Udine dove è 
rimasta per 17 anni sino al 1996, anno in cui è stata collocata a riposo; nell’ambito della offerta didattica 
dell’istituto si è occupata anche di Mediazione culturale, Scambi culturali con l’estero e formazione docenti. 

Appassionata di fenomeni celesti fin da bambina, negli anni  ’90 è entrata a far parte dell’A.F.A.M. (As-
sociazione Friulana di Astronomia e Meteorologia) di Remanzacco, divenendo membro del Consiglio Direttivo nel 
1992 e restando in quella veste fino al 2005. Nell’anno 2003 ha rivestito il ruolo di Presidente dell’associazione. 

Dall’anno 2000 al 2002 è stata responsabile della rubrica Astronomia del Messaggero Veneto.  

Segue attivamente i fenomeni celesti quali eclissi, sciami meteorici, aurore boreali o semplicemente cieli 
limpidi. Viaggiando attraverso  tutto il pianeta ha potuto visitare Osservatori Astronomici in tutto il mondo dal Cile 
al Sud Africa alla Francia. Questa sua attività le ha fatto amare gli aspetti della natura in tutte le sue forme 

 

 

 

Per saperne di più 
http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/topic/societa/d/dembitzer 
http://aldorossi.altervista.org/friuli-quali-sono-i-componenti-delle-stelle/ 
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L’angolo dei soci 

 
Da “Messaggero Veneto” 16 settembre 2014 

 

  
 

Da “Messaggero Veneto” 15 ottobre 2014 
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I due nuovi Soci 
 

Giuseppe Borta 

 

Curriculum vitae 
Giuseppe Borta nato a Udine nel1944,sposato con Maria Cassanego  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 fun-
zionario di vendita. Nel 1970 avvia a Pordenone la Tecnoterm che gestisce fino alla pensione. 

Dirigente ASCOM per oltre trent’anni; primo presidente del CONGAFI commercio di Pordenone, vice 
presidente del Centro Commerciale All'ingrosso. Oggi è presidente della Promingros srl. Più volte consigliere co-
munale 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 prima e di esperto 
apistico poi, nonché condotto la Cooperativa Apicoltori di Udine era intenzionato a fare l'apicoltore di professione. 
Il tutto è naufragato quando si è scoperto allergico al veleno delle api in seguito ad una multipla puntura 

Flavia Bertolissi Sgobaro 

 

Curriculum vitae 
Nata ad Addis-Abeba dove il padre era Governatore di Ambò in SCIOA, Regione storica dell’Etiopia. 

Ha abitato a Udine, ed ha frequentato l’Istituto magistrale Uccellis.  Superato il concorso magistrale ha 
insegnato nella scuola elementare di Via Gorizia e nella scuola di S. Maria dell’Orto a Udine. 

Ha frequentato il corso di Crocerossina e prestato servizio volontario presso l’Ospedale Militare e presso  
quello Civile di Udine. 

Ha sposato Roberto Sgobaro e diventata mamma di Riccardo. Da quel momento ha preferito dedicarsi 
alla famiglia. 

E’ Socia e Amministratore delle Concessionarie auto Pronto Auto S.p.A., Tecnoauto e Pronto Servizi 
(pratiche auto) 
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Notizie dai social media  

I nostri nuovi follower su Twitter 
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Galleria 

9 settembre 2014 – Giovanni Crichiutti 

 

  
  

  

 

 

16 settembre 2014 – La spillatura del nuovo socio Giuseppe Borta 
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16 settembre 2014 - Franco Morgante 

Il taglio del prosciutto 
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23 settembre 2014 - Massimo Visentin 

 

  
  

  
 

23 settembre 2014 – Paige McKibben si presenta al club 
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30 settembre 2014 - Roberto Zagato 

 

  

07 ottobre 2014 – Andrea Soramel 
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14 Ottobre 2014 - Visita all’azienda “GORI AGRICOLA” 

 

  
 
Il book con tutte le foto sarà inviato ad ogni socio 
 
 
 
 

21 ottobre 2014 - Luciano Lanzi 
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28 ottobre 2014 – Spillatura della prima socia donna - Flavia Bertolissi Sgobaro 

 

   
 
 
 
 

28 ottobre - Esther Dembitzer 

 

 

 

 
 
Per richiedere i file originali delle foto e dei documenti: luigina.quaino@gmail.com 
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Tabella presenze riunioni A.R. 2014-2015 
MESE L A S O N D G F M A M G TOTALE 
n. riunioni             30 % 

SOCIO                             
Ardito 2 1 4 2                 9 56% 
Bertolissi 0 0 0 1                 1 100% 
Boiti 3 0 5 4                 12 75% 
Borta 0 0 2 4                 6 67% 
Cecchini 1 0 2 3                 6 38% 
Comelli  3 2 4 4                 13 81% 
Comuzzo  1 0 1 1                 3 19% 
Copetti 4 2 2 2                 10 63% 

Dalle Molle 0 0 0 1                 1 6% 
La Guardia 2 0 5 2                 9 56% 
Londero 2 1 1 4                 8 50% 
Mattiussi  4 1 4 3                 12 75% 
Mauro  2 0 3 1                 6 38% 
Melchior  4 2 3 3                 12 75% 
Milesi 5 0 5 3                 13 81% 
Millimaci 1 2 5 4                 12 75% 
Murena 1 0 4 3                 8 50% 
Pasqual  2 1 3 3                 9 56% 
Patat 5 1 3 2                11 69% 
Patrone  4 0 5 3                 12 75% 
Pecile Peteani 3 2 2 3                 10 63% 
Policriti 3 0 2 2                 7 44% 
Quaino 5 2 4 4                 15 94% 
Rumiz  5 2 5 4                 16 100% 
Scalon 4 1 4 2                 11 69% 
Taboga  5 2 4 4                 15 94% 
Treppo 2 0 1 2                 5 31% 
Vecile 4 2 5 3                 14 88% 
Welther  0 0 3 2                 5 31% 
Zanolini  3 0 5 3                 11 69% 
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Riunioni rotariane dei club della provincia di Udin e 
 

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 

 
 


