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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 

email: claudio.taboga@me.com 

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 Mauro Melchior 
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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  
Consigliere 
Consigliere 

Valerio Ardito 
Gianfranco Comelli 
Pierfrancesco Murena 

Consigliere  
Consigliere 

Pasquale Patrone 
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 

Copetti Sergio Scalon Cesare 

Dalle Molle Francesco Soramel Andrea 

La Guardia Mansueto Taboga Claudio 

Lanzi Luciano Treppo Livio 

Londero Adriano Vecile Umberto 

Mattiussi Eligio Vergendo Maurizio 

Mauro Marcello Welther Ingo 

Melchior Mauro Zagato Roberto 

Merlino Mario Zanolini Giancarlo 

Milesi Carlo Zilbershmidt Shalom 

Millimaci Francesco  
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Lettera del Presidente 

 

 

 

 
Cari Amici Rotariani, 

E’  il momento di tirare le somme sull’attività svolta dal Club nei primi sei mesi di questa annata di servi-
zio e di guardare contemporaneamente al passato e al futuro. E’ il periodo in cui si valutano gli obiettivi prefissati 
con i risultati ottenuti e, quindi, anche si considerano  le azioni da intraprendere per completare con successo il 
programma. 

Nel corso di questi sei mesi hanno fatto il loro ingresso ben otto nuovi Soci, segno che il nostro Club 
continua a crescere con persone di grandi doti umane e di alto profilo professionale. Non solo. Abbiamo avuto 
anche l’occasione, il piacere e l’onore (vedi l’Arcivescovo di Udine ed il Rettore dell’Università) di ospitare relatori 
di elevato spessore di cui dobbiamo essere orgogliosi. 

Il Club significa per noi amicizia, piacere di stare insieme e di incontrarsi, anche tutte le settimane. Paul 
Harris ricorda che l’amicizia è meravigliosa, illumina i sentieri della vita, regala buon umore ed è preziosa come 
l’oro. 

Il nostro Club è capace di effettuare cambiamenti che definiranno il corso dei prossimi mesi e forse degli 
anni futuri. Questo è il privilegio e il dovere di noi rotariani che, come persone fortunate e parte di una Società 
avanzata, tentiamo di aiutare coloro che vivono in condizioni disagiate. Abbiamo molto da fare e non possiamo 
perdere nemmeno un minuto della risorsa più preziosa che è il tempo.  

E’ mia intenzione completare l’anno di servizio con l’ingresso di ulteriori Soci e l’individuazione di nuovi 
relatori su argomenti sempre nuovi e differenti da quelli finora affrontati.  

Auspico di poterlo fare. 

Io e Claudio siamo entusiasti dell’aiuto ricevuto dal Consiglio Direttivo, da tutti i Soci, consorti e famiglie; 
grazie a tutti Voi per quanto ci avete trasmesso. 

Con tanto affetto. 

 

 

Raul 
 
 

 
 
 
  



 9

Buon compleanno a ... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Marzo 

   
Paola Pecile Peteani 7 
Mauro Melchior 13 
Mariacristina Fabbro Taboga 16 
Damiano Degrassi  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
 

Francesco Pecile Peteani 2 
Lietta Micossi Ardito 3 
Maria Gabriella Klavora Zilbershmidt 7 
Lamberto Boiti 10 
Lia Mauro 13 
Livio Treppo 16 
Mariagrazia Fuccaro Scalon 28 
Ada Sossa Patrone 29 
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Programma – Marzo - Aprile 

 

 

 

Marzo 

Marzo 3 Argomenti Rotariani 

Marzo 10 
“Diritto del Lavoro: disciplina normativa e tutela della persona” - Avv. Alessan-
dro Carchio, Avv. Mauro Melchior 

Marzo 17 
“La esperienza di un grande elettore in occasione dell’elezione del Presidente 
della Repubblica” - Dott. Franco Iacop – Presidente Consiglio Regionale Friuli 
Venezia Giulia 

Marzo 24 
“I principi che regolano il trapianto di fegato tra necessità e disponibilità” - Dott. 
Pierluigi Toniutto-medico chirurgo 

Marzo 31 “Il piacere del tè: la bevanda più antica del mondo”- Luigina Di Giusto Quaino 

 

Aprile 

 

 

 

Aprile 7 Riunione soppressa 

Aprile 14 Argomenti Rotariani 

Aprile 21 “Storia, Sport e Turismo delle gare automobilistiche del Friuli” - Giorgio Croce 

Aprile 28 “Premio Terzani: Vicino-Lontano” - Prof.ssa Franca Rigoni 
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Riunioni Gennaio – Febbraio 2015 

 

Riunione del 13 gennaio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: “La Radiologia: un mondo di luci e ombre” 
Relatore: Maurizio Vergendo 

Soci presenti: Ardito, Boiti, Borta, Cecchini, Comelli, Londero, Mattiussi, Melchior, Merlino, Milesi, Millimaci, Mu-
rena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Welther 

Presenza: 60% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Giorgio Copetti, La Guardia, Pasqual, Vecile, Zilbershmidt 
Soci che compensano: Scalon 

Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

Riunione del 20 gennaio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: “L’illuminazione a Led nel settore dei trasporti: vantaggi e strategie di applicazione in Sola-
ri” 

Relatore: Sabino Sinesi 
Soci presenti: Cecchini, Comelli, Lanzi Mattiussi, Melchior, Merlino, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Quaino, 

Rumiz, Soramel, Vecile, Welther, Zilbershmidt 
Presenza: 51% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Borta, La Guardia, Milesi, Taboga 
Soci che compensano: Bertolissi, Londero 

Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

Riunione del 27 gennaio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: “Attirare capitali stranieri in Italia: un esempio pratico” 
Relatore: Alberto  Missio 

Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cecchini, Comelli, La Guardia, Lanzi Londero, Mattiussi, Melchior, , 
Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Zagato 

Presenza: 71% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Milesi, Millimaci 
Soci che compensano: Pasqual, Welther 
Signore: La Guardia, Londero, Mattiussi, Pasqual, Quaino, Rumiz 

Ospiti: assistente del relatore 

Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 

Riunione del 3 febbraio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Argomenti rotariani 
Soci presenti: Boiti, Borta, Comelli, Giorgio Copetti, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Merlino, Milesi, Mil-

limaci, Murena, Pasqual, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Vecile, Zilbershmidt 
Presenza: 60% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Cecchini 
Soci che compensano:  
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Riunione del 10 febbraio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: “Come i computer aiutano a creare prodotti innovativi” . 
Relatore: Giorgio Cantarutti 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cecchini, Comelli, La Guardia, Lanzi, Mattiussi, Mauro, Merlino, Milesi, Millimaci, Mu-

rena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Treppo, Vecile, Welther, Zanolini, Zilber-
shmidt 

Presenza: 71% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Dalle Molle, Pasqual 
Soci che compensano: Boiti, 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

Riunione del 17 febbraio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Festa di Carnevale 
Soci presenti: Ardito, Borta, Comelli, Comuzzo, La Guardia, Mattiussi, Milesi, Millimaci, Murena, Pasqual, Patro-

ne, Quaino, Rumiz, Taboga, Treppo, Vecile, Vergendo, Welther, Zilbershmidt 
Presenza: 53% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bertolissi, Boiti, Giorgio Copetti, Londero 

Signore: Ardito, Comelli, Comuzzo, La Guardia, Mattiussi, Milesi, Murena, Pasqual, Quaino, Rumiz, Taboga, Ve-
cile, Vergendo, Welther, Zilbershmidt 
Ospiti: Stefano Fantin, Paige McKibben 

Sede: Ristorante Hotel Carnia  

 
 

Riunione del 24 febbraio 2015 

Presiede la riunione: Raul Rumiz  

Tema della relazione: Fondali al largo di Lignano 
Relatore: Luigi Paderni 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Comelli, Copetti S., Lanzi Londero, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Mu-

rena, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Vecile, Welther, Zanolini 
Presenza: 58% 

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Dalle Molle, La Guardia, Mauro, Milesi, Pecile Peteani, Taboga, 
Vergendo 

Signore:Melchior, Quaino, Rumiz 
Ospiti: Walter Paderni, Graziella Paderni, Fabio Bertolissi, Sandra Bertolissi, Gemma Bresil, Reinhart Hartel 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Lettera del Governatore - Gennaio 2014 

Gennaio: giro di boa e mese della sensibilizzazione al Rotary 

Quando leggerete queste righe saremo già nel 2015, per il quale vi rinnovo i miei più cordiali auguri, in 
procinto di iniziare il percorso della seconda metà dell’annata. Un mini-bilancio dei primi sei mesi ci dice che pos-
siamo esser fieri di quanto abbiamo fatto a livello di Distretto e a livello della stragrande maggioranza dei singoli 
Club: 

• abbiamo creato le condizioni per tornare nella zona 12 e ricompattare l’Italia; 
• abbiamo aperto tre nuovi Club sperimentando nuove soluzioni con l’e-Club Satellite “Il Grifo“ del RC Ar-

zignano, con lo ”e-Club 2060”, e con il più tradizionale “RC Rovereto Vallagarina”; 
• dopo 3 anni di decrescita il numero dei soci attivi del nostro Distretto è tornato a crescere, toccando quo-

ta 4.482 soci per rapporto ai 4.423 del primo Luglio; 
• altri 3 Club hanno aperto le porte alla diversità di genere, ora ne restano solo 7, la metà di solo due anni 

fa: chi deciderà di restare l’ultimo ? 
• abbiamo completato con successo e partecipazione 3 seminari distrettuali: la Leadership, l’Effettivo, e la 

Fondazione Rotary, quest’ultima in due riprese; 
• ho completato 71 visite ai nostri Club, trovandone una vasta maggioranza entusiasti, con programmi e 

progetti attivi, e in un clima di discussione aperta anche sui temi più critici del momento: non sempre si è 
d’accordo, ma è fondamentale discutere le sfide che abbiamo davanti, e prender atto della necessità di ri-
pensare alcuni dei nostri Club; 
• abbiamo partecipato numerosi al convegno nazionale di Marsala sul tema dei migranti, all’incontro dei 

rotariani in montagna, alla maratona di Venezia che ci ha consentito di raccogliere 24.000 € da destinare a 
PolioPlus e alla raccolta cibo con il Banco Alimentare, abbiamo completato con successo 2 handicamp e 4 
RYLA Junior, va avanti la campagna serale sulle TV private; 
• e abbiamo sempre camminato fianco a fianco con i nostri giovani rotaractiani, anche loro in grado di 

elencare numerosi e continui successi nell’intero arco di questi primi sei mesi. 
E la lista potrebbe continuare, ma a questo punto è forse più importante guardare avanti e mantenere lo 

stesso entusiasmo, anzi di più, per gli impegni che ci attendono nel secondo semestre e tra i quali vorrei metterne 
in evidenza tre perché richiedono il contributo attivo di tutti se vogliamo renderli altrettanti successi:• il Rotary Day 
Distrettuale del prossimo 22 febbraio, domenica nella quale saremo tutti “in piazza” in occasione del 110° com-
pleanno del Rotary; 

• l’avvio ormai prossimo del progetto “Rotary Emergenza Lavoro” tramite il coinvolgimento attivo di nume-
rosi nostri soci a sostegno di potenziali operazioni di Microcredito: due club su tre hanno dato la loro adesio-
ne; 
• il Congresso Distrettuale del 19 e 20 Giugno che sulla scia del successo dello scorso anno e a grande 

richiesta di oltre l’80% dei Club verrà ripetuto in forma sostanzialmente simile e come vuole la tradizione in 
luogo diverso. 

Ma ci sono tantissimi altri avvenimenti: a partire dalla partecipazione alla Convention Internazionale del 
Rotary a San Paolo del Brasile dal 6 al 9 giugno; Forum distrettuali con l’Inner Wheel (associato al Premio 
“Quando la Volontà vince ogni ostacolo”) e con il Rotaract sulla disoccupazione giovanile; RYLA e RYLA Junior; 
gli Handicamp di Albarella e Auronzo; numerosi Forum, anniversari e iniziative diverse a livello di Club; ulteriori 
possibilità di nuovi Club; il raduno nazionale dei Distretti Interact d’Italia nel nostro Distretto, probabilmente a Tre-
viso; ultima ma di fondamentale importanza l’attenzione anche materiale che dobbiamo dare alla nostra ONLUS e 
alla nostra Fondazione Rotary: insomma se si ha volontà e passione c’è veramente tanto spazio perché tutti pos-
sano contribuire ad accendere la luce del Rotary. 

Due parole, prima di chiudere, sul tema del mese di Gennaio dedicato alla “sensibilizzazione al Rotary”. 
In teoria il tema ci chiama a presentare il Rotary a chi non lo conosce perché non ne fa parte, ma purtroppo nella 
pratica è un po’ triste dover ammettere che troppo spesso dobbiamo spiegarlo a una buona percentuale dei nostri 
stessi soci. Dobbiamo parlare di più di Rotary e invitare tutti i nostri soci a: 

• essere più consapevoli del proprio senso di appartenenza all’associazione; 
• concentrarsi molto di più sul “Fare” anziché sul “Dire”; 
• sostenere senza se e senza ma tutte le iniziative valide, spesso troppo dipendenti da Presidenti di Club 

e Governatori di turno. 
Non possiamo limitarci all’amicizia e alla beneficienza: è troppo poco e forse anche troppo comodo. Es-

sere vero rotariano significa e richiede di più, ed è possibile dare di più se ci si crede veramente, a partire dal 
proprio impegno ogni giorno nella nostra professione, nei nostri Club, e nella società civile. 

Uno dei grandi pensatori del XIX secolo, il tedesco Arthur Schopenhauer, scriveva: “Solo la luce che uno 
accende a se stesso, risplende in seguito per gli altri.” 
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Lettera del Governatore - Febbraio 2015 

Febbraio: il Rotary compie 110 anni 

Care amiche e cari amici ci siamo: il Rotary si appresta a festeggiare il suo 110° compleanno il 
prossimo lunedì 23 febbraio 2015. E noi saremo presenti in numerose piazze del Distretto domenica 22 Feb-
braio, la vigilia di questo eccezionale compleanno, per dar lustro al nostro Rotary Day 2015. 

Ancora in tempi recentissimi, e non ho dubbi ancora oggi, so che più di un socio si chiede perché mai 
dobbiamo andare in piazza e farci conoscere dal grande pubblico. 

Ad oggi ho visitato ben 82 Club degli 87 che conta il nostro Distretto e in ciascuna di queste visite ho 
cercato di far presenti diverse buone ragioni per rispondere a questi dubbi. La prima è quella di tornare alle origini 
e vedere il Rotary come una bilancia: su un piatto le nostre azioni di servizio o beneficienza, sull’altro il nostro im-
pegno professionale quotidiano come leader nella società civile. 

 
L’impatto dovrebbe essere di sostanziale equilibrio, ma in realtà oggi facciamo azioni di servizio al 90% e 

solo il 10% è il nostro impegno quotidiano nella società. Ma in questo modo non utilizziamo quello che è il nostro 
vero e maggiore valore aggiunto, rappresentato dalla diversità delle nostre professioni e dal nostro essere leader 
nelle nostre attività professionali: non possiamo limitarci a fare service con contributo economico, ma dobbiamo 
metterci in gioco mettendo a disposizione della società le nostre competenze e un po’ del nostro tempo. 

Ma la ragione più importante, al punto che il Rotary ne ha fatto uno dei suoi tre obiettivi strategici, è quel-
la di migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica del Rotary. Sappiamo tutti che oggi siamo poco cono-
sciuti e/o non godiamo di un’immagine soddisfacente: il 40% delle persone non sanno cosa sia il Rotary, un altro 
40% lo ha sentito nominare ma non ne sa molto di più, e il restante 20% ha di noi un'immagine che non corri-
sponde a quella che noi vorremmo e molte volte meriteremmo. Detto questo credo sia facile condividere che se 
veramente vogliamo cambiarla dobbiamo agire in prima persona. E per far questo la più immediata opportunità 
che abbiamo è quella di far sì che i circa 4.500 rotariani e gli oltre 600 rotaractiani del nostro Distretto diventino 
5.100 veri ambasciatori del Rotary: se tutti portassimo sempre il distintivo e prendessimo l’iniziativa di parlare re-
sponsabilmente del Rotary in tutte le sedi in cui ci è consentito, pubbliche o private, religiose o laiche, adulti o 
giovani, puri scambi verbali o carta stampata, sarebbe già un enorme passo in avanti. E poi dobbiamo continuare 
a intensificare una prassi in essere ormai da qualche anno: fare, far bene e far sapere. 

E allora al fine di dare a tutti la possibilità e la motivazione di farlo almeno per un’intera giornata, il 22 
Febbraio 2015 tutti i club del Distretto hanno condiviso la proposta di “Andare in Piazza” e presentarsi al Grande 
Pubblico in occasione del 110.mo compleanno del Rotary International. Saremo presenti in oltre 40 piazze in 40 
diverse città del nostro Distretto, che diventano più di cento considerato che si sono uniti a questa iniziativa anche 
i Distretti della Toscana e dell’Emilia Romagna. L’obiettivo è quello di presentare i service che facciamo, realizza-
re qualche service nella giornata stessa, organizzare eventi che attirino le persone in modo da presentare loro 
quali sono e cosa fanno per la loro comunità e non solo i club e i soci del nostro Distretto. 

Due parole in chiusura sul tema del mese che è quello della Comprensione Mondiale, della quale ab-
biamo oggi un esempio formidabile nella persona di Sua Santità Papa Francesco. Un papa capace di semplificare 
la Chiesa, di avvicinare chiesa e papato ai fedeli, di saper guardare sempre agli ultimi, a chi ha fame, sete, a chi è 
straniero, nudo, malato, in carcere, ma sempre con l’obiettivo di aprire uno squarcio in mezzo a tante nubi per 
portare il calore della speranza. Papa Francesco è socio onorario del Rotary Club di Buenos Aires dal 1.999, e tra 
le ormai innumerevoli citazioni a proposito della comprensione mondiale val la pena di ricordarne una che fa parte 
della sua omelia di inizio pontificato, la sera del 19 marzo 2013 davanti a 200.000 persone festanti in piazza san 
Pietro: 

“Il vero potere è il Servizio: Non abbiate paura di bontà e tenerezza”.  
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Messaggio di Gennaio del Presidente internazionale  
Gary C.K. Huang 

 

 
 

 
All'inizio di quest'anno rotariano, ad ogni Rotariano ho chiesto Accendi la luce del Rotary e di organizza-

re una Giornata Rotary. Lascio a tutti voi la decisione di come realizzare l'evento: potreste dedicare un'intera 
giornata oppure qualche ora all'evento. Le Giornate potrebbero essere organizzate dai club, dai distretti, o 
nell'ambito dell'intero Paese. Si possono celebrare progetti di servizio, festival o eventi di ogni tipo. L'importante è 
che gli eventi siano aperti alla comunità, accolgano l'intera famiglia Rotary, e siano veramente delle Giornate Ro-
tary divertenti! 

L'obiettivo delle Giornate Rotary è di 'accendere i riflettori' sul Rotary. Per molti anni, nel Rotary abbiamo 
pensato che non fosse appropriato vantarci delle buone opere che svolgevamo. Pensavamo fosse giusto dedi-
carci al servizio in silenzio e lasciare che le nostre opere parlassero per noi. Ma oggi, in tante comunità, sono in 
molti a non sapere di avere un Rotary club sul posto. Non perché i club non siano solidi o non svolgano opere di 
bene. Ma se i Rotariani non parlano di ciò che realizzano, la gente non lo saprà mai. 

Adesso è arrivato il momento, come ci ricorda il nostro tema, Accendi la luce del Rotary, di accendere i 
riflettori su ciò che siamo realizzando. Nella prima metà di quest'anno rotariano, sono rimasto entusiasta di vede-
re che molti Rotariani hanno accettato la sfida delle Giornate Rotary. Ho partecipato alle Giornate in tanti posti, 
dalle Filippine alla Corea, dalla Cina agli Stati Uniti, in Turchia, India, Taiwan, Sri Lanka e Bangladesh. Ogni Gior-
nata era diversa, e ognuna di esse ha raccolto la sfida del tema in modo diverso. 

Se avete organizzato una Giornata Rotary, fatecelo sapere inviando un'email con i dettagli e le foto del 
vostro evento a: rotarian@rotary.org, scrivendo "Rotary Day" nel campo dell'oggetto dell'email. Faremo del nostro 
meglio per includere tutte le Giornate Rotary possibili nella rivista nei prossimi mesi. 

Se non avete ancora pianificato la vostra Giornata Rotary, perché no? Si tratta di un ottimo modo per 
condividere la vostra passione per il Rotary con la comunità. Quando facciamo conoscere il Rotary agli altri, di 
come l'affiliazione può arricchire anche la loro vita, e come fare un dono, lo stesso che tutti noi abbiamo ricevuto 
quando siamo stati invitati nei nostri club. Passando questo dono agli altri, noi aiutiamo ad assicurare che il Rota-
ry, e il servizio reso al prossimo, possano continuare per le generazioni future. 
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Messaggio di Febbraio del Presidente internazionale  
Gary C.K. Huang 

 

 
 

 
Come presidente del Rotary, è mio dovere incoraggiare e ispirare i Rotariani dovunque li incontro. Inol-

tre, devo fare in modo che ascoltino quello che desidero comunicare. Che si tratti di un progetto di successo, di 
una sfida, di una bella Giornata del Rotary o di una nuova idea, voglio sapere quello che stanno pensando, fa-
cendo e programmando i Rotariani. In questo senso, dovunque mi trovi, chiedo ai miei padroni di casa di parlarmi 
dei loro club; di quello che fanno, di come stanno andando, se devono migliorare, e cosa potremmo fare presso la 
Sede centrale per assisterli. 

Le risposte sono sempre interessanti e spesso sorprendenti. A volte posso contribuire con un'idea o un 
consiglio; altre volte sono in grado di allacciare contatti che portano alla realizzazione di un progetto. Spesso, tor-
no a Evanston con idee e dettagli che mi aiutano a prendere decisioni migliori. Ma quello che più mi piace è 
ascoltare i racconti che, se raccontati tutti insieme, rappresentano la storia del Rotary. 

Ad Atlanta, ho partecipato a un evento Rotary per celebrare gli insegnanti, e ho ascoltato vari racconti 
sul dono dell'alfabetizzazione e di come trasforma vite. A Istanbul, ho partecipato a una corsa in sedie a rotelle, e 
ho appreso che i Rotariani turchi si stanno impegnando per migliorare la vita di persone diversamente abili. A Li-
ma, Perù, ho parlato a ex-Rotaractiani che hanno aspettato per 20 anni prima di essere invitati a entrare a far par-
te di un Rotary club, e come l'affiliazione al Rotary ha cambiato loro la vita. 

Ho ascoltato racconti che mi hanno fatto ridere e che mi hanno fatto piangere. Ho ascoltato storie su 
come il nostro servizio cambia la vita al prossimo e come cambia la vita di noi Rotariani. Quando ascolto questi 
racconti, non posso fare a meno di chiedere: quante altre vite potremmo cambiare in meglio portando più persone 
nel Rotary? E quante altre persone potremmo portare nel Rotary con la semplice condivisione dei nostri racconti 
Rotary? 

In questo anno rotariano, chiedo a tutti Voi di fare proprio questo: condividere racconti sul Rotary. Rac-
contateli ad amici, nei social media e tramite il sito web Rotary.org/it. I nostri racconti Rotary ci ispirano e incorag-
giano gli altri ad unirsi a noi; ci aiutano a mettere in risalto il nostro servizio e a realizzare il nostro motto:”Accendi 
la luce del Rotary”. 
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"Siate dono nel mondo" è il tema RI 2015/2016 

 

Il Presidente eletto del RI, K.R. “Ravi” Ravindran, annuncia il suo tema presiden-

ziale per il 2015/2016, Siate dono nel mondo, alla sessione d'apertura dell'Assemblea 
Internazionale a San Diego, California, USA. 

 

Il Presidente eletto del RI, K.R. "Ravi" Ravindran, ha annunciato il suo tema presidenziale per l'anno 
2015/2016, "Siate dono nel mondo", alla classe di governatori entranti domenica, 18 gennaio, a San Diego, af-
fermando: "questo è il momento più significativo della mia vita". 

"Tutti voi avete ricevuto molti doni. E adesso state ricevendo questo grande dono: un anno in cui usare 
tutti i vostri talenti, conoscenze, capacità e sforzi, per diventare dono nel mondo", ha affermato Ravindran durante 
la sessione generale dell'Assemblea Internazionale. "Avrete un anno per trasformare il potenziale in realtà. Un 
anno alla guida dei club del vostro distretto, a trasformare la vita degli altri; Il tempo è talmente breve e c'è tanto 
da fare". 

Ravi ha quindi aggiunto: "Vi chiedo di donare la vostra fiducia, dedizione, impegno e compassione. Oltre 
a donare tutti questi doni in questo anno rotariano, chiedo che voi stessi Siate dono nel mondo 

Nel mettere in risalto la sfida maggiore del Rotary, l'eradicazione della polio, Ravindran ha dichiarato: 
"Un futuro senza la polio è un dono che abbiamo promesso ai bambini del mondo. E manterremo la nostra pro-
messa". 

Ravindran, socio del Rotary Club Colombo, Sri Lanka, ha usato i successi del Rotary nella lotta alla polio 
per illustrare l'impatto che tutti i soci Rotary possono avere nel mondo. Quando il Rotary aveva definito come 
obiettivo l'eradicazione della polio 25 anni fa, la malattia era endemica in 125 Paesi, e oltre 1.000 bambini veni-
vano colpiti da paralisi ogni giorno. Oggi, la polio rimane endemica solo in tre Paesi, Afghanistan, Nigeria e Paki-
stan. E nel 2014, sono stati riportati solo 333 casi di polio. "Continueremo la lotta, vinceremo!", ha poi concluso 
Ravi. 

Parlando della sfida dell'effettivo del Rotary, Ravi ha dichiarato: "Dobbiamo ripartire dai valori di base 
della nostra organizzazione: l'enfasi sugli alti valori etici in tutti gli aspetti della nostra vita e il sistema della classi-
ficazione che incoraggia la diversità delle competenze in ogni club. Troppo spesso queste idee vengono viste 
come ostacoli inconvenienti per l'aumento dell'effettivo, mentre sono state essenziali per il successo del Rotary, e 
non possiamo rischiare di ignorarle". 

Secondo Ravi, il focus sul branding è essenziale per la crescita del Rotary: "Dobbiamo riposizionare la 
nostra immagine che ha perso la sua rilevanza in molte parti del mondo"  e il Rotary deve continuare a raccoglie-
re fondi per la Fondazione Rotary, attrarre nuovi soci e incoraggiare maggiore partecipazione dagli attuali soci. 

"Non vi sono risposte facili a queste questioni, ma dobbiamo impegnarci a trovarle", ha aggiunto il Presi-
dente eletto, che ha concluso il suo discorso sottolineando che è arrivato il momento di fare dei veri cambiamenti. 

"Avete un anno per creare monumenti che esisteranno per sempre, non in granito o marmo, ma nella vi-
ta e nel cuore di nuove generazioni. Questo è il nostro momento che non ritorna più. Afferriamolo!", ha concluso 
Ravi. 
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Tema presidenziale per l’anno 2015-2016 

Siate dono nel mondo 

 

 

 

Il nostro tempo su questa terra è limitato, ed è sempre più breve di quanto pensiamo. Come vogliamo 
trascorrerlo? Offrendo il nostro aiuto agli altri in modo da migliorare il mondo con la nostra presenza? Oppure, 
come ha scritto il famoso poeta indiano Rabindranath Tagore, passeremo i nostri giorni cambiando e ricambiando 
le corde dei nostri strumenti senza cantare la canzone? 

Il Rotary è lo strumento che ci permette di cantare quella canzone. Ci fa da guida verso una vita più ricca 
e piena di significato, incoraggiandoci a fare attenzione alle cose che hanno più valore. Inoltre, permette ad 
ognuno di noi di donare qualcosa al mondo. Se ci chiedono quali sono le caratteristiche che apprezziamo mag-
giormente nei nostri amici, la maggior parte di noi probabilmente risponderà: integrità, affidabilità, affetto, compa-
tibilità. I nostri amici non sono necessariamente le persone più simili a noi, ma individui che ci completano, che ci 
permettono di dare il meglio di noi stessi. Per me, è proprio questo ciò che possiamo trovare nel Rotary. 

Il Rotary ci consente di far emergere la parte migliore di noi stessi e rappresenta una guida per la nostra 
vita. Troppo spesso, passiamo le nostre giornate cercando di raggiungere degli obiettivi che dovrebbero avere 
minore importanza. Siamo concentrati sui nostri obiettivi personali e pensiamo al nostro tornaconto; ci dedichiamo 
instancabilmente ad accumulare cose materiali. Eppure, alla fine della nostra vita, nessuno si ricorderà di noi per 
le automobili che abbiamo guidato, per i vestiti indossati, o titoli sfoggiati, e le poltrone su cui ci siamo seduti. Non 
saremo ammirati per gli sforzi fatti per l’arricchimento personale o per raggiungere un rango più elevato. 

Alla fine, il nostro valore non sarà misurato dalla quantità di cose che avremo ottenuto, ma da quanto 
avremo dato. Distoglieremo i nostri occhi dalla sofferenza, o ci daremo da fare per alleviarla? Ci limiteremo a par-
lare di compassione, o passeremo all’azione? Ci accontenteremo solo di prendere, o daremo qualcosa al mondo? 
Per l’anno rotariano 2015/2016, il nostro tema sarà: Siate dono nel mondo. 

Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro posto nella vita. Possiamo do-
nare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e i nostri sforzi; possiamo offrire la nostra dedizione 
e la nostra passione. Attraverso il Rotary, con questi doni possiamo fare una vera differenza nella vita degli altri e 
nel nostro mondo. Si dice che nasciamo con i pugni chiusi, ma che moriamo con le nostre mani aperte e che i no-
stri talenti ci sono stati donati da Dio. Mettere a buon uso i nostri talenti è il modo per ricambiare i doni ricevuti dal 
nostro Creatore. 

Allo stesso modo, non abbiamo nulla quando veniamo al mondo e cerchiamo di afferrare tutto quello che 
possiamo, ma poi alla nostra dipartita non ci portiamo nulla dietro. Attraverso il Rotary, siamo in grado di lasciare 
alle nostre spalle qualcosa di reale e duraturo. Questo è il nostro momento che non ritorna più. 

Siate dono nel mondo. 

 

K.R. “Ravi” Ravindran 
Presidente  Rotary International  2015/2016 

 

 più. 
Siate dono nel mondo. 

K.R.  
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Curricula Relatori 

 

 

Maurizio Vergendo 

 

f  
. 

Nato il 19 settembre 1973 

Laureato nel 1999 in Medicina e Chirurgia, nel 2003 ottiene la specializzazione cum laude in Radiodia-
gnostica.  

Parla Spagnolo ed Inglese  

Dal 2004 al 2005 ricopre l’incarico di Dirigente Medico - incarico dirigenziale di fascia D - responsabile di Radiodia-
gnostica presso l’Azienda Servizi Sanitari n°6 – Friuli Occidentale 

Dal 2005 ad oggi ricopre l’incarico di Dirigente Medico responsabile di Radiodiagnostica presso l’Azienda Ser-
vizi Sanitari n°3 – Alto Friuli 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a sei  Corsi Specialistici e/o Congressi Scientifici nazionali ed inter-
nazionali  

Come insegnante ha dato il suo contribuito alla didattica del corso di Radiodiagnostica presso 
l’Università degli Studi di Udine negli anni accademici 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003; ed ha Contribuito alla 
didattica dei corsi di scienze in differenti scuole medie della provincia di Udine dal 2005 al 2014 

Dal 1988 al 1994 giocatore di pallavolo a livello agonistico (Volley Ball Udine –Volley Ball Tricesimo) 

Dal 1994 al 1998 giocatore di pallavolo a livello non agonistico (Cus Udine) 

  



 20

Sabino Sinesi 
 

 

. 

 

Direttore tecnico della Solari di Udine, ha conseguito la laurea in Fisica Generale nel 1992 presso 
l’Università di Torino. Ha iniziato al sua carriera presso il Centro Ricerche Fiat dove si è occupato dello studio e 
progettazione di un sistema di monitoraggio in situ di fasci laser di potenza, per impianti di saldatura e trattamento 
termico. Dal 1998 è stato responsabile del gruppo “Microottica e Microtecnologie”, presso il Centro di Ricerche 
FIAT, dove ha sviluppato soluzioni originali per realizzare elementi micro-ottici in materiale plastico. In questo 
ambito ha seguito e  coordinato l'introduzione del primo  fanale automobilistico basato su ottiche diffrattive, oltre 
che l'applicazione di strutture microottiche nei sistemi di illuminazione generale per dispositivi adottati da Beghelli 
e Targetti . Dal 2002, come direttore Tecnico del Centro Ricerche Plast-optica, spin-off del Centro Ricerche Fiat, 
Sabino ha definito e coordinato le attività del  “Polo stampaggio plastici and tecnologie ottico-fotoniche”, laborato-
rio dedicato alla ricerca applicata nel campo delle tecnologie Chip-LED e OLED, dello stampaggio e micro-
stampaggio di elementi ottici di precisione per l'illuminazione auto e l'illuminazione generale. Inoltre ha coordinato 
lo studio e lo sviluppo di sistemi fotovoltaici basati su concentratori ottici e celle fotovoltaiche inorganiche ad ele-
vata efficienza.  Autore di oltre 10 articoli su riviste specializzate e di molti brevetti nel campo dell’ottica, delle mi-
crotecnologie e dell’illuminazione a stato solido. 

 

 

Per saperne di più 

http://www.nanosafe.org/home/liblocal/docs/Nanosafe%202010/2010_oral%20presentations/O12c-

5_Sinesi.pdf 
http://www.rsn.it/new.html?entityTypeID=5&selectedPage=216&back=1&selectedEntity=25808 
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Alberto Missio 

 

. 

 

Nato a Udine il 7 luglio 1966. Sposato. 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica (giugno 1985) e la Laurea in “Scienze Economiche e 
Bancarie”. presso l’Università di Udine (Novembre 1992) 

Parla Inglese. Francese, Spagnolo, Russo 

Da Gennaio 1993 a Maggio 1994 Junior Private Banker presso  San Paolo Invest SIM  S.p.A. (Private 
Banking) Udine 

Da Giugno 1994 ad Agosto 2000. Ricopre i ruoli da funzionario a vice-presidente in Corporate presso la 
Banking Banca del Lavoro S.p.A. Roma, Assegnato a diversi rami della rete nazionale e internazionale (Singapo-
re) 

Da Agosto 2000 a Maggio 2006. Export e Project Finance Manager. Manager di area “Finanziamenti e 
Contratti”, responsabile per i seguenti mercati: Asia, Russia e CSI (Comunità Stati Indipendenti ex URSS), Euro-
pa orientale presso Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Udine, leader mondiale nella produzione di impianti 
siderurgici.  

Da Giugno 2006 a Febbraio 2009. Direttore capo di “ structured export finance” (finanza strutturata per 
l’esportazione) in  contatto diretto con la sede centrale di Amsterdam presso ING Bank N.V., succursale di Milano, 
gruppo bancario e assicurativo di origine olandese che offre servizi su scala mondiale. 

Da Marzo 2009 ad Aprile 2011. Direttore, collaboratore amministrativo delegato di Ferriere Nord S.p.A. 
Udine. Azienda italiana leader nella produzione di acciaio con affiliate in Slovenia, Ungheria e Germania. 

Da Aprile 2011ad Aprile 2013 Direttore capo del Dipartimento Finanze Export e Contratti presso  STG 
Group Milano. leader a livello mondiale nella fornitura di equipaggiamenti e servizi per impianti siderurgici (ac-
ciaierie e laminatoi) con impianti di  produzione in Serbia e Romania. 

Da Aprile 2013- ad oggi. Direttore finanziario. Membro del Consiglio di Amministrazione di ATS SpA - 
Applicazioni Tecnologiche Siderurgiche, Udine.. 

  

 

Per saperne di più 

 
ATS SpA - Applicazioni Tecnologiche Siderurgiche 
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Giorgio Cantarutti 
 

. 

Nato il  30/07/1970 dopo il Diploma di perito industriale chimico si laurea, nel 1999 presso l’Università 
degli studi di Udine, in Ingegneria industriale, economia ed organizzazione aziendale. 

Ancora prima di laurearsi lavora, da libero professionista, come Consulente tecnico nel campo della for-
nitura e del supporto di attività di progettazione industriale. 

Dal 01/1997 al 04/2002 è Assistente tecnico presso Mechanical Dynamics Italy srl, aTavagnacco (UD) 
nel campo dell’assistenza e promozione di sistemi di calcolo ingegneristico/CAD. 

Dal 05/2002 al  09/2011 lavora come Assistente tecnico presso MSC:Software, a Tavagnacco (UD) oc-
cupandosi di supporto ed implementazione di processi di calcolo ingegneristico nell’ambito delle analisi multi-
disciplinari, di implementazione di progetti atti alla gestione dei dati di calcolo ingegneristico e di attività di consu-
lenza, assistenza e formazione. 

Dal 10/2011 ad oggi è Consulente senior in ambito aerospaziale presso Altair Engineering srl, di Torino 
con mansioni di supporto ed esecuzione di attività di consulenza per aziende del settore aerospaziale nell’ambito 
dei calcoli ingegneristici, di gestione di progetto, identificazione di processi di calcolo ingegneristico, formazione, 
di supporto alla implementazione di processi di calcolo ingegneristico nell’ambito delle analisi cineto-dinamiche, 
per aziende italiane ed europee e di supporto alla definizione ed esecuzione di progetti atti al miglioramento delle 
attività ingegneristiche. 

Parla e scrive in modo fluente la lingua inglese 

Grazie all’attività di volontariato a cui si dedica fin dal 1992, nelle diverse opportunità presenti sul territo-
rio friulano, ha acquisito la capacità di integrarsi e supportare gruppi di persone con difficoltà fisica e/o psichica. 

 

 

Per saperne di più 

 

http://gemona.rotary2060.eu/images/Cantarutti-relazione%2010%20febbraio%202015.pdf 

 
http://www.altairhyperworks.it/(S(hukuudzvcxp53k55tpdqdr45))/AboutOffice.aspx 
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Luigi Paderni 
 

. 

Nato a Udine nel 1934, nel 1958 inizia la sua esperienza di subacqueo con immersioni nei fiumi ed  as-
sieme ad altri appassionati fonda la Società Friulana Subacquei tuttora esistente. Si appassiona alla fotografia 
subacquea e, dalle sue immersioni nei mari italiani e tropicali porta in superficie inedite immagini dei fondali con 
pesci, spugne, coralli … 

La sua palestra e il suo mare sono l’alto Adriatico. Trasferitosi da Udine a Lignano per lavoro, in qualità 
di esperto di imbarcazioni e motori marini, setaccia con la sua macchina fotografica i fondali di “casa” cogliendo 
attraverso l’obiettivo i meravigliosi colori e le forme inconsuete della vita sottomarina che lo portano a distinguersi 
in vari concorsi anche internazionali. 

Nel 1981 fonda con altri fotoamatori il “Fotocineclub – Lignano” con lo scopo principale di far conoscere 
e diffondere la fotografia nei suoi vari aspetti  soprattutto nelle scuole. Nel 1994 diventa istruttore di fotografia su-
bacquea della F.I.P.S. 

Successivamente organizza il suo materiale fotografico in apprezzate Mostre tematiche ed in Audiovisivi 
in dissolvenza incrociata che vengono proiettati su richiesta in varie località della Regione.  Nel 1983 viene sele-
zionato in qualità di bricoleur di bordo per partecipare alla traversata atlantica “Udine 1000” Lignano-Caracas, in 
occasione del millenario del capoluogo del Friuli, tratto Canarie-Venezuela, per portare il saluto della patria a tutti 
gli Emigranti.  

Attualmente mette a disposizione la sua esperienza di uomo di mare presso il Circolo Canottieri Lignano 
– che si distingue per affermazioni in varie importanti competizioni – e presso il Diving Center “Misterblu” di Mari-
na Uno, continuando ad immergersi per portare in superficie le storie e i fantastici colori del mare di Lignano 

 

 

Per saperne di più 

 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2012/07/16/news/l-archimede-nbsp-che-

scopre-i-misteri-dei-fondali-1.5413931 

http://www.fotocineclub-lignano.eu/gigi_paderni.html 

http://www.focus.it/ambiente/animali/la-medusa-gigante-del-mediterraneo 
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I nuovi soci 

Discorso del presidente Raul Rumiz  
per l’ingresso dei nuovi soci 

Buona sera a tutti, grazie per essere intervenuti. 

Faccio una piccola premessa ricordando che in occasione della presentazione fatta al Governatore, Ezio 
Lanteri, durante la sua visita del 29 luglio scorso, ci siamo definiti “ Un gruppo di Rotariani affiatato, che si tro-
va in una atmosfera aperta e amichevole, molto unito e attivo che guarda avanti, che ha interessanti pro-
getti per il futuro.” 

Questo ritengo sia la base della amicizia rotariana per raggiungere l’obiettivo finale di ogni Club. 

Ebbene, in onore a tale principio stasera celebriamo l’ingresso di un nuovo Socio. 

Diamo quindi il benvenuto nel nostro Club al nuovo socio, il cui ingresso rappresenta per noi motivo di 
orgoglio. 

Quest’anno il numero di soci è aumentato notevolmente, ma ci sono altre persone che bussano e desi-
derano entrare a far parte di questo invidiato Club. Le nostre regole però ci impongono di valutare e selezionare 
con molto rigore ogni singola domanda. 

Pertanto appuntando il distintivo del Rotary, dichiaro ufficialmente socio del rotary club Gemona-Friuli 
Collinare … 

Mario Merlino - data di ingresso 13 gennaio 2015 

 
 

Curriculum vitae 
 Nato a Udine 08/06/1961, residente a  Gemona del Friuli, Diplomato Tecnico delle Industrie Meccaniche 
nel 1980, ha proseguito gli studi per la Laurea in Giurisprudenza, ma non l’ha conseguita. 

Durante il suo percorso professionale ha frequentato numerosi corsi di formazione in funzione dei vari 
ruoli ricoperti: corsi sulla Qualità Totale in Azienda, corsi sui sistemi di Qualità’ e certificazione ISO 9001-2-4, cor-
so per responsabili Ufficio Acquisti, corsi per la Direzione d Stabilimento e controllo dei costi nell’industria Manifat-
turiera. Durante l’ultimo periodo professionale ha partecipato a corsi sulla Lean Production in Svezia, Spagna e 
nei siti Italiani. Negli anni 2011-2012 ha frequentato corsi sulla Luvata Leadership in Thailandia (Bangkok), in US 
(Memphis), in GB (Londra). Inoltre ha frequentato corsi su Formazione e gestione di progetti globali con la lea-
dership di team da diverse aree geografiche (Asia-US). Parla Inglese e Francese 

Le sue esperienze lavorative: 1984 - Responsabile vendite presso AUTOMAZIONI INDUSTRIALI - Udi-
ne; 1986-90 - Responsabile acquisti e successivamente Responsabile Qualità presso RACO S.p.A. – Udine; 
1991-96 - Responsabile Qualità e successivamente Responsabile Logistica presso ISC S.p.A.  Udine; 1997 - As-
sistente al Responsabile Qualità Centrale del Gruppo e in seguito Responsabile della Qualità dei Fornitori presso 
ELECTROLUX COMPRESSORS (Zanussi) – Austria; 1998-2009 - Direttore Produzione e successivamente Direttore 
di Stabilimento presso ISC S.p.A.  Italia; 2010 ad oggi Direttore Operativo (EMEA) in Luvata Pocenia 

È un appassionato di montagna e pratica sia lo sci che il trekking. Partecipa alle attività e contribuisce 
economicamente all’ente internazionale  per i Rifugiati UNHCR 
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Maurizio Vergendo - data di ingresso 17 febbraio 2015 

 
 

Il curriculum del dott. Vergendo si può leggere a pag. 18 

Sergio Copetti - data di ingresso 25 febbraio 2015 

 
 

Curriculum vitae 
Formazione 

1992 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico “Marchetti” di Gemona; 1998 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste 

Successiva formazione presso varie istituzioni con il conseguimento di attestati e diplomi quali 
l’Università degli Studi di Udine; l’Accademia della Guardia di Finanza (Roma),il Gruppo Bancario Popolare di Ci-
vidale, il Mib School Management  (Trieste), dove nel 2012 ha ottenuto con Alto Merito il diploma di Executive 
Master in Business Administration 

Esperienze Professionali 
Settembre 1998 – agosto 1999. Consulente esterno presso Eurotech S.p.A. - Agosto 1999 – novembre 2000.  
Ufficiale di Complemento nella Guardia di Finanza - Novembre 2000 – marzo 2001. Agente commerciale esterno 
presso Agos Itafinco S.p.A. - Marzo 2001 a tutt’oggi.  Banca di Cividale S.p.A. con diverse qualifiche successive: 
Servizio Marketing e Controllo di Gestione; Servizio Prodotti e Condizioni; Servizio Corporate; Responsabile Area 
di Cividale; Responsabile Area Udine; attualmente ricopre la Qualifica di Responsabile  dell’Area Centrale con le 
seguenti mansioni: Gestione delle 25 filiali appartenenti all’Area (competenza territoriale da Tarvisio a Lignano) 
con responsabilità diretta sui risultati economici, patrimoniali e commerciali, sulla gestione del personale e 
sull’organizzazione delle agenzie. 

Lingue: Conoscenza di Inglese e Francese 

Interessi: Sport in genere, pratica regolarmente il tennis (da ragazzo ha vinto 6 titoli regionali di categoria),  il 

nuoto e la mountain bike.   
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L’angolo dei soci 

 

 

 

 
Da: Messaggero Veneto – 29 gennaio 2015 
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Che scuola farò da grande? Lo suggeriscono i “big” 

Presentata la guida realizzata per il terzo anno dalla Provincia per i ragazzi Tra i testimonial lo scien-
ziato Mauro Ferrari, la scrittrice Susanna Tamaro e il nostro socio Andrea Soramel (1^ foto in alto a 
sinistra) 
 
 

 

 
 

 

A quattordici anni scegliere la scuola superiore è per tutti un passo delicato e impegnativo. Troppo gio-
vani per capire quale strada intraprendere poi nella vita, abbastanza grandi per potersi affacciare a una prima 
scelta importante. Istituto tecnico o liceo? Liceo classico, linguistico o scientifico? Per aiutare i ragazzi delle terze 
medie a dipanare tutti i dubbi e accompagnarli, assieme alle loro famiglie, nella scelta del percorso più appropria-
to, per il terzo anno consecutivo la Provincia ha realizzato l’”Agenda per decidere la scuola adatta a te”, presenta-
ta ieri a palazzo Belgrado dal presidente Pietro Fontanini e dall’assessore all’Istruzione Beppino Govetto. Sono 
135 pagine per la guida/supporto che offre la mappatura e una descrizione dei 29 istituti secondari superiori della 
provincia, e si vuole proporre come una sorta di “bussola” per orientare i ragazzi a intraprendere, entro il prossimo 
15 febbraio - termine delle iscrizioni - il cammino più adatto alle loro inclinazioni. 

Con una grafica accattivante la pubblicazione mette in luce punti di forza e caratteristiche di ogni istituto 
e contiene il racconto di quasi una ventina di testimonial d’eccezione - tra i nomi la scrittrice Susanna Tamaro, 
l’imprenditore Alessandro Calligaris, ma anche il direttore del Messaggero Veneto Tommaso Cerno e il dramma-
turgo Marco Maria Tosolini - ex allievi delle scuole cittadine che hanno avuto successo nella vita professionale. 
Tra questi anche il presidente di Confindustria Udine Matteo Tonon, ospite ieri a palazzo Belgrado: nel sottolinea-
re la validità di tutti i percorsi, l’imprenditore ha rimarcato soprattutto l’importanza di «sapersi proiettare liberamen-
te sul futuro per poter prendere una decisione». Non senza guardare oltre i confini della nostra regione. «Valutate 
come si sviluppa e cosa offre il mondo del lavoro - ha consigliato Tonon (ex studente dello Zanon) ai ragazzi delle 
terze medie degli istituti Bearzi e Valussi - siate curiosi e non abbandonate gli studi. Il mondo, in particolare quello 
dell’impresa, è sempre più competitivo e richiede competenze sulle quali investire». 

La curiosità, in aggiunta a una formazione ampia, dove è sempre necessario coltivare inventiva e pas-
sione, è l’ingrediente fondamentale per raggiungere risultati eccellenti nel mondo dello studio e poi del lavoro, se-
condo il ricercatore Mauro Ferrari, tra i massimi esperti mondiali in bioingegneria. Dalla scrivania del suo ufficio di 
Houston, dove presiede il Methodist Hospital Research Institute, lo stelliniano Ferrari ha inviato agli studenti il suo 
augurio attraverso un video messaggio. Capire che cosa si vuole fare, cercare quello che piace, ma anche «in-
formarsi sulle possibilità offerte dalla struttura produttiva regionale e nazionale» sono i consigli di Massimo De Li-
va, responsabile selezione personale under 30 del Gruppo Danieli, ex studente del Marinelli, intervenuto a nome 
dell'amministratore delegato Gianpietro Benedetti. Scuole di qualità e risultati di altissimo livello in provincia di 
Udine, ha ribadito Fontanini, merito di allievi, famiglie, docenti e della stessa Provincia che negli ultimi anni ha di-
mostrato di ricoprire un ruolo fondamentale per la formazione scolastica. Accanto al presidente anche l'assessore 
Govetto, che ritiene il vademecum «un’offerta variegata e di alta qualità, con la presenza di tante scuole anche 
“sotto casa”», e Paola Floreancig dell’ufficio scolastico regionale, che invita i ragazzi a ponderare la scelta per 
contenere il dato nazionale sulla dispersione scolastica. 

Giulia Zanello 

Da: Messaggero Veneto – 15 gennaio 2015 
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Artefiera - Bologna 24 Gennaio 2015 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
Il filmato dello stand del nostro amico Giorgio Copetti si può vedere e scaricare a questo link 
 
http://youtu.be/I1D30nZ3nk8 

 
Chi è interessato ad avere il file pdf con le foto della visita ad Artefiera, già inviato ai partecipanti, può richiederlo 
a  
 luigina.quaino@gmail.com 
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Era il lontano maggio 1995… 
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Notizie dai social media  

I nostri nuovi follower su Twitter 

 
A tutt’oggi i nostri followers sono 76 e provengono da tutte le parti del mondo. 
In particolare ci seguono il Rotary International, il Rotary World e EndPolioNow 
Qui di seguito sono visualizzati i Club Rotary e i Rotariani che hanno iniziato a seguirci da gennaio 
2015 
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Facebook 

 

I complimenti del Governatore al nostro Club 
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Galleria 

13 Gennaio 2015 – Maurizio Vergendo ed ingresso nuovo socio Mario Merlino  
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20 Gennaio 2015 - Sabino Sinesi 

 

 
 

 

27 Gennaio 2015 - Alberto  Missio e compleanno dei soci Eligio e Otello 
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10 febbraio 2015 – Giorgio Cantarutti  

 

 
  

  
 

17 Febbraio 2015 – Conviviale di Carnevale ed ingresso nuovo socio Vergendo  
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L’album di tutte le foto della conviviale  di carnevale sono pubblicate sul sito del Club http://gemona.rotary2060.eu 
sezione Riunioni dell’anno 

 
 

http://gemona.rotary2060.eu/images/Conviviale%20di%20Carnevale%20-

%20hotel%20Carnia%20febbr%202015.pdf 
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24 Febbraio 2015 – Gigi (Luigi) Paderni e ingresso nuovo socio Sergio Copetti  
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24 Febbraio 2015 - premio del R.I. al nostro presidente Raul per aver presentato 6 nuovi soci 

  
  

  
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 5 2 5 4 4 3 3 4 
    

30 % 

SOCIO 
              

Ardito 2 1 4 2 2 2 2 3     18 60% 

Bertolissi 0 0 0 1 1 2 2 1     7 47% 

Boiti 3 0 5 4 4 3 2 1 
    

22 73% 

Borta 0 0 2 4 3 3 2 4 
    

18 86% 

Cecchini 1 0 2 3 3 2 3 1     15 50% 

Comelli  3 2 4 4 3 1 3 4     24 80% 

Comuzzo  1 0 1 1 1 1 0 1 
    

6 20% 

Copetti G. 4 2 2 2 3 0 0 1 
    

14 47% 

Copetti S. 0 0 0 0 0 0 0 1 
    

1 100% 

Dalle Molle 0 0 0 1 0 0 0 0     1 3% 

La Guardia 2 0 5 2 2 2 1 3     17 57% 

Lanzi 0 0 0 0 0 1 2 2 
    

5 56% 

Londero 2 1 1 4 2 2 3 2 
    

17 57% 

Mattiussi  4 1 4 3 3 3 3 4 
    

25 83% 

Mauro  2 0 3 1 1 1 0 1     9 30% 

Melchior  4 2 3 3 2 3 3 2     22 73% 

Merlino 0 0 0 0 0 0 2 2 
    

4 57% 

Milesi 5 0 5 3 3 3 1 3 
    

23 77% 

Millimaci 1 2 5 4 4 3 2 4 
    

25 83% 

Murena 1 0 4 3 3 2 3 4     20 67% 

Pasqual  2 1 3 3 2 2 1 2     16 53% 

Patat 5 1 3 2 3 3 3 3 
    

23 77% 

Patrone  4 0 5 3 4 2 3 4 
    

25 83% 

Pecile Peteani 3 2 2 3 0 3 0 0 
    

13 43% 

Policriti 3 0 2 2 1 2 2 1     13 43% 

Quaino 5 2 4 4 3 3 3 4     28 93% 

Rumiz  5 2 5 4 4 3 3 4 
    

30 100% 

Scalon 4 1 4 2 2 3 2 2 
    

20 67% 

Soramel 0 0 0 0 1 3 3 2     9 75% 

Taboga  5 2 4 4 4 2 2 3     26 87% 

Treppo 2 0 1 2 1 0 1 2 
    

9 30% 

Vecile 4 2 5 3 4 2 2 4 
    

26 87% 

Vergendo 0 0 0 0 0 0 0 2 
    

2 17% 

Welther  0 0 3 2 3 3 2 3     16 53% 

Zagato 0 0 0 0 0 1 1 0     2 22% 

Zanolini  3 0 5 3 2 2 0 2 
    

17 57% 

Zilbershmidt 3 0 3 1 1 1 1 3 
    

13 43% 
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Riunioni rotariane 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 

 

 

 

 

 


