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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 
 

(Anno di fondazione: 1988) 
 
 

Riunioni 
 

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

presso l’hotel Costantini di Collalto di Tarcento  
 
 
 
 
 

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

telefono 0432 961552 
 e-mail: claudio.taboga@me.com 

segretario operativo: Claudio Taboga 
 

Sito ufficiale 
http://gemona.rotary2060.eu/ 

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

Profilo Twitter 
https://twitter.com/RotaryGemonaFC 

Profilo Instagram 
rotary_gemona_friuli_coll 

Social Network Google+ 
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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 
2014 - 2015 Raul Rumiz 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 

Anno Rotariano 2015-2016 
 

Presidente Carlo Milesi  
Vice Presidente: Raul Rumiz 
Segretario Claudio Taboga 
Tesoriere Eligio Mattiussi 
Prefetto Raul Rumiz 
Consigliere Alberto Patat 
Consigliere  Gianfranco Comelli 
Consigliere Mauro Melchior 
Consigliere  Flavia Bertolissi 
Consigliere  Ingo Welther 
Past Presidente Raul Rumiz 
Incoming Presidente Pierfrancesco Murena 

Commissioni 
AMMINISTRAZIONE  
Presidente: Valerio Ardito  
 
RELAZIONI PUBBLICHE 
Presidente: Pasquale Patrone  
 
EFFETTIVO 
Presidente: Mansueto La Guardia  
 
PROGETTI: 
Presidente: Alberto Patat  
 
FONDAZIONE ROTARY 
Presidente: Gianfranco Comelli  
 
AZIONE GIOVANI 
 Presidente: Lamberto Boiti  
 

Collegio Probiviri 
Mauro Melchior, Gianfranco Comelli, Eligio Mattiussi 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 

Soci 
 

Onorari 
 

Degrassi Damiano 
Nigris Cosattini Pietro 

 

Effettivi 
 
 

Ardito Valerio Millimaci Francesco 
Bertolissi Flavia Murena Pierfrancesco  
Boiti Lamberto Patat Alberto 
Borta Giuseppe Patrone Pasquale 
Cantarutti Giorgio Pecile Peteani Francesco 
Cecchini Carlo Policriti Alberto 
Comelli Gianfranco Quaino Otello 
Comuzzo Marcello Rumiz Raul 
Copetti Giorgio Scalon Cesare 
Copetti Sergio Soramel Andrea 
Dalle Molle Francesco Spitaleri Dario 
La Guardia Mansueto Taboga Claudio 
Lanzi Luciano Toniutto Pierluigi 
Londero Adriano Treppo Livio 
Marinelli Giovanni Vecile Umberto 
Mattiussi Eligio Vergendo Maurizio 
Mauro Marcello Welther Ingo 
Melchior Mauro Zagato Roberto 
Merlino Mario Zanolini Giancarlo 
Milesi Carlo  
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Lettera del Presidente 
 
 

Care amiche e cari amici, 

Siamo già arrivati a dicembre e metà del mio mandato è alle spalle. Come sapete, il tema di questo mese è dedica-
to alla prevenzione e alla cura delle malattie ed il Rotary in questo senso si è sempre prodigato prima alla lotta alla polio-
mielite e recentemente a quella contro il papilloma virus. 

Nel suo piccolo, anche il Rotary club Gemona Friuli Collinare si è fatto parte attiva in questo ambito, attraverso 
service volti sia alla tutela della salute sia alla sua prevenzione, in passato, ma anche nel presente: infatti nelle settimane 
scorse abbiamo donato due defibrillatori al comune di Gemona da ubicare in due palestre adibite allo sport. 

Dicembre, però, è anche il mese delle festività natalizie e come ogni anno avremo l’occasione per incontrarci tra 
noi, per “fare Rotary” prima di tutto con le nostre famiglie, per riflettere sul senso e sul significato della nostra appartenen-
za alla grande famiglia Rotariana. 

Riagganciandomi al motto di questa annata del nostro Presidente internazionale “Be a gift to the world”, ho il pia-
cere di ricordarvi i service di quest’anno: Handicamp Albarella, Erey Rotary Foundation, Rotary per la regione, Orienta-
Menti, Ryla, Giovani in scambio, I giovani e la musica, Borsa di studio “R. Sgobaro”, 2 Defibrillatori donati al comune di Ge-
mona, Forum Alto Friuli, Cassetta Dropbox (comune di Buja), Rotaract (Presipe). 

Spero di ritrovarvi numerosi martedì 22 dicembre in occasione della nostra tradizionale cena degli auguri, appun-
tamento, questo, che chiude il primo semestre del “mio” anno rotariano. 

Dopo la pausa natalizia, riprenderemo le riunioni il 13 gennaio 2016 con uno degli eventi più importanti dell’anno 
e cioè la visita del Governatore. Conto sulla vostra presenza per dimostrare l’unione e lo spirito di appartenenza del nostro 
Club, oggi particolarmente riconosciuto a livello distrettuale. 

Non mancheranno nel corso dei prossimi mesi molte altre opportunità di incontro e di partecipazione che spero 
incontrino l’interesse di tutti i soci. 

Colgo l’occasione per porgere a voi e alle vostre famiglie i miei più sentiti auguri di Buone Feste. 

 

Carlo Milesi 
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Buon compleanno a ... 
 
 
 
 
 
 
 

gennaio 
 

Valerio Ardito 3 
Francesco Millimaci 11 
Rosa Maria Passafiume Mattiussi 16 
Flavia Bertolissi Sgobaro 21 
Giuseppe  Borta 21 
Annalisa Florissi Spitaleri 23 
Maria Laura  Cassanego Borta 25 
Eligio Mattiussi 27 
Otello Quaino 27 

 
 
 

febbraio  
 

Marisa La Guardia 4 
Edda  Tosolini Welther 7 
Anna Baldin Toniutto 12 
Silva Soramel 14 
Dario Spitaleri 26 
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Programma – Gennaio - Febbraio 
 
 
 

Gennaio 
 
 

05 Gennaio Festività natalizia 

13 Gennaio Visita del Governatore Giuliano Cecovini 

19 Gennaio “La cultura digitale” - dott. Simone Puksic, presidente di Insiel S.p.A. 

26 Gennaio “La lavorazione delle pietre opali” - Claudia Melchior 

 
 

Febbraio 
 
 

02 Febbraio Argomenti Rotariani: incontro con l’Istruttore distrettuale Riccardo Caronna 

09 Febbraio Festa di carnevale 

17 Febbraio “La nuova sanità” - Dott. Pier Paolo Benetollo, direttore Azienda Sanitaria Alto Friuli 

23 Febbraio Visita alla Luvata S.p.A. accompagnati dal nostro socio Mario Merlino 
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Riunioni Novembre – Dicembre 2015 

Riunione del 3 Novembre 2015 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Visita a Villa Manin di Passariano per la mostra “Soli di notte” di Joan Mirò 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Copetti G., La Guardia, Londero, Mattiussi, Milesi, Millimaci, Mu-

rena, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga,  
Presenza: 43% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Soramel, Vecile, Vergendo 
Signore: Ardito, Cecchini, Copetti G., La Guardia, Londero, Mattiussi, Milesi, Murena, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Taboga 
Ospiti: Arno e Bianca Rumiz, Gemma Presil 
 Sede: Villa Manin 

 
 

  
  

  

Per saperne di più 
http://www.villamanin-eventi.it/le-nostre-proposte/mostre/JoanMiro 
http://espresso.repubblica.it/foto/2015/10/28/galleria/joan-miro-e-la-poesia-del-nero-1.236453#1  
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Riunione del 10 novembre 2015 
 
Presiedono la riunione: Carlo Milesi e Giancarlo Cappellari 
Tema della relazione: Visita all’impianto di cogenerazione a biomassa di Sutrio assieme ai Rotary Club di Tolmezzo e Tarvisio 

e a seguire visita al museo dell’orologio a Pesariis  
Soci presenti: Ardito, Borta, Comelli, Londero, Mattiussi, Milesi, Quaino, Scalon, Treppo, Vecile  
Presenza: 25% 
Signore: Ardito, Comelli, Londero, Mattiussi, Milesi, Quaino, Scalon, Taboga, Vecile 
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Per saperne di più  
http://www.pesariis.it/ 

http://www.progettoaltervis.com/studiFattibilita/Carnia/Carnia/StudioFattibilitaBiomasseForestaliCarnia.pdf 

L’album delle foto della gita si può vedere e/o scaricare andando sul sito del Club 
http://gemona.rotary2060.eu/images/Visita%20a%20sutrio%20e%20a%20Pesariis.pdf 
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Riunione del 17 novembre 2015 
 
 
Presiede la riunione: Carlo Milesi   
Tema della relazione: “La chiesa dei S.S. Pietro e Biagio di Cividale: introduzione storica e iconografie dell’apparato pittori-

co” 
Relatore: dott.ssa Leonarda Lasaponara 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior M., Milesi, Millimaci, 

Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Toniutto, Vecile, Vergendo, Welther, Zilbershmidt 
Presenza: 58% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Murena 
Signore: La Guardia, Mattiussi, Quaino, Rumiz 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 

Curriculum Relatore 
Leonarda Lasaponara risiede a Udine. 

Titoli di studio Laurea in Conservazione dei Beni Culturali  110/110 e lode; Laurea magistrale in Storia dell’arte 
medievale 110/110 e lode c/o Università degli Studi di Udine Facoltà di Lettere e Filosofia  

Attività lavorativa Dal 1976 al 2008  Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Maria della Misericordia, Udine. Ope-
ratrice tecnica specializzata esperta - livello C.  Coordinatrice del centralino telefonico 

Attività di volontariato 
Dal 1990 al 2015 socia – segretaria dell’A.F.A.M. (Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia). Attività di-

vulgativa offerta a scolaresche e gruppi interessati, su astronomia e scienze affini.  

Dal 2011 al 2015 presso l’Associazione Amici della Cattedrale di Udine. Visite guidate a monumenti storici e opere 
d’arte di pertinenza della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine 

Pubblicazioni Articoli su riviste di storia e cultura friulana: La chiesa cimiteriale di Remanzacco, in La Panarie, anno 
XLI, nn. 156, 157, La Nuova Base Editrice, Udine, 2008; La ricostruzione della chiesa dei santi Pietro Apostolo e Biagio di Civi-
dale nel XV secolo: dai quaderni dei camerari della parrocchia (anni 1459-1511), in “Forum Iulii”, anno XXXV, Cividale, 2011; 
I restauri della chiesa dei Santi Pietro Apostolo e Biagio a Cividale, in “Forum Iulii”, anno XXXVI, Cividale, 2012. Collaboratri-
ce col museo storico “Spazio Brazzà” al castello di Brazzà; esposizione della tesi: Gli album fotografici dei viaggi di Ascanio di 
Brazzà (1883 – 1953), a.a. 2006-2007. 

 

 
 

chiesa dei S.S. Pietro e Biagio di Cividale 

Per saperne di più 
Le slides della relazione "La chiesa di San Biagio a Cividale" si può vedere e/o scaricare andando sul sito del Club 
http://gemona.rotary2060.eu/images/San%20Biagio%20-%20Rotary.pdf  
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Riunione del 24 novembre 2015 
 
 
Presiede la riunione: Carlo Milesi   
Tema della relazione: “Dal bosco alla tavola”  
Relatore: Giulia Taboga 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Copetti S., La Guardia, Londero, Mattiussi,  Milesi, Millimaci, Mu-

rena, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Vergendo, Zanolini,  
Presenza: 60% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro 
Signore: Ardito, La Guardia, Mattiussi, Murena, Quaino, Rumiz, Zanolini 
Ospiti: Stefano Rumiz, Antonio Comelli, Alessandro Carchio 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 

Curriculum Relatore 
 

Giulia Taboga, friulana, ha 27 anni e ama la caccia. In famiglia è l'unica, bisnonno a parte, che però lei non ha co-
nosciuto (anche se ha ereditato la sua doppietta).A caccia ha cominciato ad andarci a 15 anni, grazie ad amici cacciatori. 
Oggi questa è la passione della sua vita. 

Giulia pratica la caccia al cinghiale in forma tradizionale, in battuta con i cani. "Un'altra caccia che adoro - aggiun-
ge - è quella agli anatidi, anche se nella mia zona non ne passano moltissimi.. ma proprio per questo ogni abbattimento è 
pura soddisfazione! Pratico raramente anche la caccia con il cane da ferma siccome possiedo un Epagneul Breton di nome 
Emma che ho provato ad addestrare sulla beccaccia , ma purtroppo senza successo”, ci dice. La caccia “non è per tutti”, se-
condo Giulia. “Per praticare l'arte venatoria – spiega - è necessario essere informati, capire il motivo per il quale stiamo cac-
ciando un determinato selvatico. Non è soltanto passare una domenica con gli amici o vantarsi del ricco carniere”, come 
sono portati a pensare in molti. 
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Riunione del 01 dicembre 2015 
 
 
Presiede la riunione: Carlo Milesi   
Tema della relazione: Assemblea - Elezioni 
Soci presenti: Ardito, Boiti, Borta, Cecchini, Comelli, Copetti S., La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior M., Milesi, 

Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, Spitaleri, Taboga, Vecile, Vergendo, Welther, 
Zanolini, Zilbershmidt 

Presenza: 68% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Merlino, Pecile Peteani, Scalon, Treppo 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 

Consiglio direttivo anno 2016-2017 
 

Pierfrancesco Murena Presidente 
Otello Quaino Vicepresidente  
Raul Rumiz Prefetto 
Carlo Milesi Past Presidente 
Claudio Taboga Segretario 
Otello Quaino Incoming Presidente 
Eligio Mattiussi Tesoriere 
Mario Merlinoc Consigliere 
Andrea Soramel Consigliere 
Giorgio Cantarutti Consigliere 
Alberto Patat Consigliere 
Maurizio Vergendo Consigliere 

 
 
 

 

 

Nella foto a sn: Il presidente eletto Pierfrancesco Murena il presidente Carlo Milesi e il presidente designato Otello Quaino 
Nella foto a dx: Otello Quaino e Pierfrancesco Murena 
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Riunione del 15 dicembre 2015 
 
 
Presiede la riunione: Carlo Milesi   
Tema della relazione: La mia esperienza massonica 
Relatore: Giuseppe Borta  
Soci presenti: Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Copetti S., La Guardia, Mattiussi, Melchior M., Milesi, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Treppo, Vecile, Vergendo, Welther, Zanolini,  
Presenza: 62% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Merlino 
Signore: Cecchini, Mattiussi, Quaino 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 

Curriculum Relatore 
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. Nel1968 è stato assunto alla Scala-Rhoss di Pordenone come funzionario di vendita. Nel 
1970 ha avviato a Pordenone la Tecnoterm che proponeva apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, più tardi 
la ditta si è specializzata nel settore delle apparecchiature per acquedotti e metanodotti fino al 2010. 

Dirigente ASCOM per oltre trenta anni; primo presidente del CONGAFI commercio di Pordenone, vice presidente 
del centro commerciale all'ingrosso. Oggi è presidente della Promingros srl  

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

 Tra gli hobby praticati, sportivi e non, l'apicoltura ha rappresentato un periodo molto intenso ed importante; in-
fatti 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 nau-
fragato quando si è scoperto allergico al veleno delle api in seguito ad una multipla puntura. 
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Riunione del 22 dicembre 2015 
 
 
Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Cena degli auguri di Natale 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Comelli, Copetti G., Copetti S., , La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior 

M., Merlino, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Toniutto, Treppo, 
Vecile, Vergendo, Welther, Zanolini 

Presenza: 72% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Boiti, Cecchini, Dalle Molle, Lanzi, Mauro, Pecile Peteani, Soramel, Spitaleri, 

Zagato 
Signore: Ardito, Cantarutti, Comelli, Comuzzo, Copetti G., Copetti S., La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior M., Merlino, 

Milesi, Murena, Patat, Policriti, Quaino, Rumiz, Taboga, Toniutto, Vecile, Welther, Zanolini 
Ospiti: Elvia Bertolissi, Antonio Comelli, Daniela Cimenti, Lucia Patrone, Antonio Lubrano 
Sede: Hotel Carnia 
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Lettera del Governatore - Novembre 2015 
 

Fare del bene nel mondo 
 

Care Amiche e cari Amici rotariani, 

il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla FONDAZIONE ROTARY. 

Un po’ di storia qualche volta non guasta e quindi mi accingo a raccontare, succintamente, la genesi della nostra 
Fondazione. In occasione del Congresso del 1917, l’allora Presidente Internazionale C. Klumph propose di istituire un fondo 
di dotazione destinato a “fare del bene nel mondo”. 

Nel 1928 il fondo fu battezzato “Rotary Foundation”, divenendo un’entità autonoma, sebbene all’interno del Ro-
tary International. Da allora vi furono iniziative sempre più importanti proprio con l’intenzione di fare del bene nel mondo. 
Nel 1947 fu istituita la “Fellowship for advanced study”, antesignana delle “borse di studio degli ambasciatori”. Fu un’idea 
innovatrice che si prefiggeva di collegare le nazioni attraverso i migliori ambasciatori che un paese può avere e cioè i giovani 
più dotati. Come è noto questa iniziativa ha permesso negli anni a decine di migliaia di giovani di tutto il mondo di usufruire 
di preziose opportunità.  

 Negli anni ‘60 nascono i programmi “scambio di gruppi di studio”, le “sovvenzioni per la formazione professio-
nale” e “le sovvenzioni per realizzare l’obiettivo della Fondazione Rotary”. Negli anni ’70 compaiono le “sovvenzioni 3H” 
(Health, Hunger, Humanity). La prima di queste sovvenzioni (Health) - su suggerimento del rotariano Sergio Mulitsch, trie-
stino di nascita - servì a finanziare un progetto per immunizzare 6 milioni di bambini delle Filippine contro la poliomielite. 
Questo progetto, ripeto ideato da un rotariano italiano, fu il precursore del programma “Polio Plus” che, ufficializzato nel 
1985, è il programma più ambizioso mai realizzato dal Rotary International. Il programma come sapete è tutt’ora attivo e si 
prefigge di sconfiggere definitivamente la poliomielite entro il 2018. 

 Negli anni ’80 compaiono le “borse di studio della pace” con lo scopo di formare dei leader che siano veri co-
struttori di pace e promotori della risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il mondo.  Nel luglio 2013, e siamo 
ai giorni nostri, viene lanciato il programma “visione futura”. Il nuovo modello, ormai uscito dalla fase sperimentale, utilizza 
le risorse della Fondazione con sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite.  Per concludere un po’ di numeri. Nel 1917 la 
prima donazione alla Rotary Foundation fu di 26,50 US$; oggi siamo arrivati a un sostegno finanziario di oltre 1 miliardo di 
dollari. 

Molti chiedono e si chiedono: “Ma l’amministrazione della fondazione è corretta?” Lo è! Basti dire che il “Charity 
Navigator” - ente che compara l’efficienza delle fondazioni nel mondo, misurando quanto costa il funzionamento rispetto al 
totale dei fondi gestiti - premia la nostra Fondazione con il massimo punteggio e cioè quattro stelle. Per molti rotariani la 
Fondazione è una cosa misteriosa e di difficile interpretazione, viene accusata di eccessiva burocrazia e, il nuovo modello di 
sovvenzione, di essere poco comprensibile a chi non ha dimestichezza con il computer. 

Il 14 novembre 2015 presso il “DoubleTree by Hilton” di Mogliano Veneto si terrà l’usuale Forum dedicato alla Ro-
tary Foundation. Vi invito tutti ad intervenire. Ci sarà la possibilità di avere tutti i chiarimenti utili a fugare i dubbi o le incer-
tezze. 

 Vi aspetto numerosi! 
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Lettera del Governatore - Dicembre 2015 

 

Prevenzione e cura delle malattie 
 

Care Amiche e cari Amici , 

siamo giunti a dicembre, mese che è dedicato 

alla prevenzione e alla cura delle malattie. 

Il Rotary International da sempre ha particolare riguardo per la prevenzione e cura delle malattie.  

È emblematico in questo senso il progetto “Polio Plus”, proposto nel 1979 dal Rotary Club di Treviglio alla Conven-
tion Internazionale di Roma e successivamente lanciato dal Rotary International nel 1985 per eradicare la poliomielite nel 
mondo.  

La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per sconfiggerle, prova ne sia la vaccinazione contro il vaiolo e, 
come detto sopra, quella contro la poliomielite.  

Purtroppo la pratica vaccinale è stata molte volte - anche da alcuni medici - demonizzata tanto che è stata tolta 
l’obbligatorietà, con il risultato della ricomparsa di patologie che si ritenevano ormai non più pericolose.  

A 30 anni di distanza i Rotary Club italiani lanciano una nuova sfida: “Insieme per sconfiggere il Papillomavirus”, 
progetto messo in opera dai 13 Distretti italiani assieme al Ministero della Sanità.  

L’HPV è la causa del tumore al collo dell’utero. Dal 2008 l’Italia, primo paese europeo, ha deciso di adottare una 
strategia vaccinale con la somministrazione gratuita del vaccino. Purtroppo il numero di giovani vaccinate a tutt’oggi è mol-
to basso.  

Il Rotary italiano con l’avvio di questo progetto HPV SAFE vuole compiere un “salto di qualità”. Il Rotary Interna-
tional, sensibilizzato dai Distretti italiani, ha accolto il progetto tanto che alla Conferenza Presidenziale di Cannes 2016, de-
dicata alla prevenzione e trattamento delle malattie, è stata dedicata una sessione plenaria per illustrare la nostra campa-
gna in favore della vaccinazione contro il papilloma virus.  

Dicembre comunque è anche il periodo in cui si festeggia il Natale, mettendosi alle spalle le tristezze del 2015 e 
auspicando un migliore nuovo anno.  

A tutte le Amiche e gli Amici del Distretto 2060 e alle loro famiglie vada il mio più cordiale, affettuoso e fervido 
augurio di Buon Natale e Felice 2016. 
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Messaggio di Novembre del Presidente internazionale 

K.R. “Ravi” Ravindran 
 

Era la fine di giugno 1991. Durante una bella mattinata di sole, un furgone attraversò le strade affollate di Colom-
bo, Sri Lanka, nell'ora di punta, diretto verso il nord della città. Si era appena fermato di fronte al quartier generale del For-
ward Command del Ministero della Difesa in attesa dell'ispezione dei militari, quando gli attentatori al suo interno fecero 
esplodere il suo carico: migliaia di chilogrammi di esplosivo. 

Il tetto dell'edificio fu completamente distrutto e tutta l'area circostante era cosparsa di detriti. A conti fatti, si 
contarono 21 morti e 175 feriti, tra cui numerose alunne della scuola femminile dell'edificio accanto. L'esplosione fu tal-
mente potente da mandare in frantumi tutte le finestre della mia casa. Col cuore in gola, mia moglie si mise a correre verso 
la provenienza del boato; verso la scuola di nostra figlia. 

All'epoca, nostra figlia aveva nove anni. Quella mattina aveva dimenticato a casa il suo astuccio portapenne. Al 
momento dell'esplosione, era appena uscita dalla cartoleria vicino alla scuola, dove aveva comprato delle nuove matite. Il 
boato dell'esplosione l'aveva stordita e le fischiavano le orecchie. Intorno a lei, si era levata una folta nuvola di sabbia, nel 
mezzo della quale c'erano persone che gridavano, sanguinavano e correvano. Una persona l'aveva aiutata a trovare riparo 
nel giardino della scuola, anch'esso gravemente danneggiato, dove poco dopo era stata raggiunta da mia moglie che la ri-
portò subito a casa nostra con i vetri frantumati sul pavimento. 

Oggi lo Sri Lanka è un Paese tranquillo e fiorente, visitato da circa due milioni di turisti ogni anno. La nostra guerra 
adesso è solo un ricordo, e non vediamo l'ora dell'avvento di un futuro promettente. Eppure tante altre nazioni non posso-
no dire altrettanto. Oggigiorno, ci sono più Paesi in conflitto di quelli che non lo sono; in tutto il mondo, esiste un numero 
record di 59,5 milioni di sfollati a causa di guerre e violenze. 

Nonostante tutto ciò, nel Rotary crediamo alla possibilità della pace - non per puro idealismo, ma per esperienza. 
Abbiamo notato che anche i conflitti più difficili possono essere risolti se le persone coinvolte si rendono conto che collabo-
rare produce migliori risultati dei combattimenti. Abbiamo visto cosa può succedere quando ci impegniamo per l'edificazio-
ne della pace in modi davvero radicali; ad esempio, con l'opera dei borsisti della pace del Rotary. Attraverso la nostra Fon-
dazione Rotary, i borsisti della pace diventano esperti nella prevenzione e risoluzione dei conflitti. L'obiettivo è non solo 
trovare nuovi modi per porre fine alle guerre, ma anche prevenirle. 

Tra le centinaia di borsisti della pace che hanno completato il programma, due borsisti dello Sri Lanka, pur prove-
nendo da fazioni opposte del conflitto, hanno studiato insieme. Durante le prime settimane del corso, entrambi avevano 
difeso appassionatamente la loro posizione ideologica. Ma, da una settimana all'altra, cominciarono a capire il punto di vi-
sta dell'altro; oggi, sono diventati buoni amici. Dopo averli incontrati e aver sentito la loro storia, mi hanno dato speranza. 
Se grazie al Rotary è stato possibile superare 25 anni di dolore e di amarezze, cos'altro potremo realizzare in futuro? 

La violenza non si combatte con la violenza, e attraverso l'istruzione, la comprensione e la pace, è davvero possibi-
le vivere all'insegna del motto: "Siate dono nel mondo". 

 

 
K.R. Ravindran con le sette donne che sono intervenute alle Nazioni  
Unite il 7 novembre 2015  
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Messaggio di Dicembre del Presidente internazionale 

K.R. “Ravi” Ravindran 
 

Quando l'esercito canadese liberò i Paesi Bassi nel 1945, la nazione era sull'orlo della fame. Osservare la sofferen-
za subita da tante persone aveva commosso tutti, in particolare la sofferenza dei bambini. Quattro soldati canadesi in mis-
sione a Apeldoorn quell'anno decisero di rendere il Natale speciale per il maggior numero di bambini olandesi possibile. 

Insieme, si erano rivolti agli altri soldati, raccogliendo barrette di cioccolato e gomme da masticare, caramelle e 
fumetti. Nei momenti liberi, costruirono camion giocattolo con legno e altro materiale disponibile, rischiando anche di esse-
re scoperti dalla polizia militare, oltre a vendere le loro razioni di sigarette al mercato nero, e usando i soldi ottenuti per 
comprare bambole di stoffa. Portando nel cuore la nostalgia della propria famiglia lasciata a casa, ognuno di loro incanalava 
le proprie energie su quei bambini per i quali rendere più gioioso il Natale. 

Entro il 1º dicembre, erano pronti 4 sacchi pieni di regali e i soldati non vedevano l'ora che arrivasse la data del 25. 
Due giorni dopo, però, essi scoprirono che la loro data di partenza per ritornare nel Canada era il 6 dicembre, molto prima 
di Natale. Decisero pertanto che la cosa migliore da fare era portare subito i sacchi all'orfanotrofio del posto. 

La notte prima della loro partenza, i quattro commilitoni decisero di andare all'orfanotrofio, e uno di loro si trave-
stì sfoggiando una barba bianca e un cappello rosso. Mentre erano per strada, i soldati furono sorpresi di sentire suonare le 
campane a festa e le case illuminate, anche se mancavano alcune settimane al Natale. All'arrivo all'orfanotrofio, i quattro 
videro due dozzine di bambine e bambini che stavano cenando. A pochi mesi dalla fine della guerra, il cibo era ancora scar-
so, il loro pasto era misero e i loro volti ancora pallidi e magri. 

"Babbo Natale" bussò tre volte al portone. Come per miracolo, dopo un momento di completo silenzio un prete 
aprì la porta. La sua espressione calma si animò, e i bambini dietro di lui eruppero in un grande grido di gioia: tutti si misero 
a correre verso Babbo Natale arrivato con tre settimane d'anticipo, ma comunque puntuale. Perché, nei Paesi Bassi, il 5 di-
cembre si celebra la festa di San Nicola (Sinterklaas). 

Per circa un'ora, la gioia caotica continuò, con l'apertura dei regali, l'assaggio dei dolci e la distribuzione delle 
bambole. Tutti i giocattoli, le caramelle e cioccolati vennero consegnati ai bambini che aspettavano pazientemente il loro 
turno. Dopo aver ringraziato i soldati, un bambino si rivolse in olandese al prete che sorrise e accennò col capo. I soldati 
chiesero: "Cos'ha detto?", e il prete con gli occhi in lacrime rispose: "Te lo avevamo detto che sarebbe arrivato". 

Quando diamo gioia al mondo, non la sacrifichiamo per noi, ma la moltiplichiamo. Mentre ci accingiamo a entrare 
in questa stagione di donazioni, moltiplichiamo i doni che ci sono stati dati condividendoli con il prossimo. Con gesti premu-
rosi, attenzioni e generosità, nei nostri club e attraverso la nostra Fondazione, noi possiamo mettere in pratica il nostro 
motto: Siate dono nel mondo. 
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dalla Newsletter del distretto di dicembre 2015  

http://www.rotary2060.eu/nl/12-2015/ 
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Il Presidente 2016-2017 del Rotary International John F. Germ 

 
 

Il Presidente del Rotary International 2016-2017, John F. Germ, è socio del Ro-
tary Club di Chattanooga, Tennessee. 

Chattanooga è la stazione dov’era diretto il treno di una famosa canzone (un 
fox-trot) degli anni ’40 e ’50 del Novecento. Fu l’orchestra di Glenn Miller a lanciarla nel 
1941. Il successo fu strepitoso. Il disco, un 78 giri, vendette in soli tre mesi un milione di 
copie 

Chattanooga Choo Choo 
 

Hello railroad. Is this the railroad? 
I want a one-way ticket down to Tennessee. 
I'm leaving immediately. 
Chattanooga here I come! 

Pardon me boy, 
Is that the Chattanooga Choo Choo? 
Right on track 29. 
Boy, you can give me a shine. 
I can afford to board the Chattanooga Choo Choo, 
I've, I've, I've got my fare 
And just a trifle to spare. 

Salve stazione. E’ questa la stazione?  
Voglio un biglietto di sola andata per il Tennessee 
Parto subito. Chattanooga, arrivo! 

Scusami, ragazzo. 
E’ quello il Chattanooga Choo Choo? 
Proprio sul binario 29  
Ragazzo, dammi una lustratina (alle scarpe) 
Posso salire sul Chattanooga Choo Choo 
Ho i soldi per il biglietto 
E mi avanza anche qualche spicciolo 

Chattanooga Choo Choo - Glenn Miller Orchestra 
https://www.youtube.com/watch?v=-XQybKMXL-k 
 

 
  

Il Treno della Neve (versione italiana) 
 

Con il trenin di Chattanooga che fa "Choo-Choo" 
devi venir con me un pochino a sciar. 
Nel vagoncin che corre allegro fra la neve 
l'arte d'amar a te io voglio insegnar. 
 
E mentre sbuffa lo stantuffo e fuma il ciminiero, 
l'acqua bolle e balla nella vaporiera, 
suda il macchinista, brontola il fuochista, 
tutto appanna e par che faccia sempre "Choo-Choo" 
 
Mentre in fretta sulla vetta sale il treno, 
dice a te felice il mio cuor sereno: 
"Bimba mia divina, sei la mia regina, 
voglio amare sempre te soltanto". 
 
Con il trenin di Chattanooga che fa "Choo-Choo" 
felici insiem saremo tanto lassù. 
Nel vagoncin mi devi dir che m'ami sempre più 
e darmi tanti baci come sai baciare tu. 
 

 

Il Treno della Neve (Chattanooga Choo Choo) versione italiana incisa da Bruno Pallesi (1921-1987) nel 1945 
http://italiasempre.com/verita/iltrenodellaneve1.htm 
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Scambio Giovani 

Amalia Katrina Oliaro dall’Australia 

 

A partire dal mese di gennaio e per tutto l’anno solare 2016 il nostro Club 
ospiterà in Scambio Giovani una ragazza proveniente dall’ Australia. Si chiama Amalia 
Katrina Oliaro, ha diciassette anni e viene da Hervey Bay nello Stato del Queensland. 

A circa 300 chilometri a nord della capitale dello State Brisbane, Hervey Bay è 
un vero e proprio paradiso acquatico a contatto con la natura più selvaggia. Le sue ac-
que sicure e protette la rendono la destinazione ideale tutto l'anno per la pratica degli 
sport acquatici, da nuoto, snorkeling e immersioni fino alla navigazione a vela e alla pe-
sca. Inoltre è uno dei migliori posti al mondo per l'avvistamento delle balene. 

Qui sotto, a sinistra l’Australia suddivisa nei suoi sei Stati più il Territorio del Nord,  a destra la costa nord-est del 
Queensland bagnata dal Mar dei Coralli con il percorso Brisbane Hervey Bay. 

  

Amalia viene così ad aggiungersi a Fang- Yu Liew (Jessica), la ragazza cinese di Taiwan che il nostro Club già ospita dal 
mese di settembre scorso. 

 
HOME OF THE DISTRICT GOVERNOR 

Hervey Bay Sunrise is a vibrant, friendly club made up of community leaders and professionals who meet each Thursday 
6.30 for 7am at the Hervey Bay Community Centre, 22 Charles Street Pialba. 
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Così ridono i soci del RC di Hervey Bay City. 
Un signore va alla finale della National Rugby League – NRL Grand Final-  (uno dei maggiori eventi sportivi in Au-

stralia) e vede che in una delle prime file di tribuna c’è un uomo seduto con un posto libero accanto a lui. “Posso sedermi?” 
gli chiede, e quell’altro “Prego, si accomodi, è il posto di mia moglie. “Grazie, ma perché non è venuta  sua moglie?” “E do-
vuta andare  ad un funerale.” “Ma allora poteva portare un suo amico.” “Non è stato possibile, sono andati tutti al funerale 
di mia moglie.” 

 
È australiano anche il Presidente designato del Rotary International  1917-1918. Si tratta di  Ian H.S. 
Riseley, socio del Rotary Club di Sandringham, Stato di Victoria 
 

 
  



 

 26 

L’angolo dei soci 

Proposta di emendamento allo statuto 2001 
Il Consiglio di Legislazione (Council on Legislation COL in inglese) è l’organo legislativo del Rotary International. E’ 

composto dai rappresentanti di tutti i distretti e si riunisce ogni tre anni per esaminare e votare proposte di modifica ai do-
cumenti costitutivi del Rotary, per esprimere un’opinione o per presentare raccomandazioni al Consiglio Centrale. 

La prossima seduta del Consiglio di Legislazione si svolgerà dal 10 al 15 aprile 2016 a Chicago (Stati Uniti). Nella 
riunione del 2001 fu approvato un emendamento che ora è parte integrante dello Statuto prescritto per ogni Rotary Club 
(art. 6, 1, C) 

Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le fe-
stività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi 
bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un 
limite massimo di tre cancellazioni consecutive.  

A presentare la proposta di emendamento fu, tra gli altri, anche il Rotary Club di Gemona (come si chiamava allo-
ra), come appare dallo specifico verbale in merito riportato qui sotto.  

 

 

 



 

 27 

I primi numeri di alcune riviste rotariane 

 
The National Rotarian - gennaio 1911 

 
The Rotarian settembre 1912 

 
Rotary Italiano giugno 1924 
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Temi e loghi presidenziali degli ultimi 12 anni 
 

 

 

 

2015-2016 
K.R. "RAVI"  RAVINDRAN 
(R.C. Colombo, Sri Lanka) 

2014-2015 
GARY C.K. HUANG 

(R.C. Taipei, Taiwan) 

2013-2014 
RON D. BURTON 

(R.C. Norman, Oklahoma, USA) 
   

 

 

 

 

2012-2013 
SAKUJI TANAKA 

(R.C. Yashio, Saitama, Giappo-
ne) 

2011-2012 
KALYAN BANERJEE 

(RC Vapi, Gujarat, India) 

2010-2011 
RAY KLINGINSMITH 

(RC Kirksville, Missouri, USA 
   

 

 

 

 
 

2009-2010 
JOHN  KENNY 

(RC Grangemouth Central, Sco-
zia) 

2008-2009 
DONG KURN LEE 
(RC Seoul, Corea) 

2007-2008 
WILFRID J. WILKINSON 

(R.C. Trenton, Ontario, Canada) 
   

 

 

 
 

2006-2007 
WILLIAM B. BOYD 

(R.C. Pakuranga, Auckland, 
Nuova Zelanda 

2005-2006 
CARL-WILHELM STENHAM-

MAR 
(R.C. Göteborg, Svezia) 

2004-2005 
GLENN E. ESTESS SR. 

(R.C. Shades Valley, Alabama, 
USA) 
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Sparita da oltre un secolo, “L’estasi” torna a Udine 

La pala del  Carneo è stata recuperata in Veneto dagli antiquari Copetti.  Era stata dipinta 
per il  convento agostiniano 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/12/16/news/sparita-da-oltre-un-secolo-l-
estasi-torna-a-udine-1.12629303?ref=hfmvudec-3 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/12/16/news/pronti-a-cederla-a-un-museo-
1.12634118?ref=search 

 
 

 
 

La caserma di Prampero ex sede del Convento 
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Nasce il Portale dei Patriarchi 2.0 

http://www.librideipatriarchi.it/ 
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La protesta degli avvocati penalisti 

 
Nella foto l’avv. Emanuela Rosanda Melchior 

Si sono agganciati ai polsi i cinturini di plastica 
arancione in segno di protesta chiedendo “Più braccialetti e 
meno carcere” gli avvocati penalisti che ieri hanno aderito 
all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria pro-
clamata dall’Unione Camere penali. 

Hanno spiegato i motivi dell’iniziativa nel corso di 
un’assemblea che si è aperta con la protesta dei braccialetti 
elettronici…. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca
/2015/12/01/news/piu-braccialetti-meno-carcere-protesta-
in-tribunale-1.12542621?ref=search 

Messaggero Veneto - 1° dicembre 2015 

 

 

 
 

Il compleanno di Alberto Patat 

1° dicembre 2016 
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Notizie dai social media  
 
I nostri followers su Twitter sono 247 (alla fine di ottobre erano 217) 
Facebook : 114 persone nel mondo seguono il nostro profilo 
 

 
https://youtu.be/Ji0y854V6tU 
 

 
 
I nostri Tweet condivisi, rispettivamente, con i followers del Rotary International e del Distretto Rota-
ry 2060 
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Gli auguri di Buon Anno del Rotary International 

 
 

Gli	Auguri	del	nostro	Governatore	Giuliano	 Cecovini 	a	tutti	Voi!  
 

 
 

I file originali delle foto e dei documenti possono essere richiesti a luigina.quaino@gmail.com 
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Presenze riunioni A.R. 2015-2016 
 

MESE L A S O N D G F M A M G TOTALE 
n. riunioni 4 2 5 4 4 3             22 % 
SOCIO                             
Ardito 2 2 2 1 4 2             13 59% 
Bertolissi 1 1 1 1 2 1             7 32% 
Boiti 2 0 3 1 0 2             8 36% 
Borta 4 2 5 4 4 3             22 100% 
Cantarutti 2 2 4 4 3 2             17 77% 
Cecchini 1 0 5 3 3 2             14 64% 
Comelli  4 2 5 4 2 1             18 82% 
Comuzzo  0 0 0 0 0 1             1 5% 
Copetti G. 1 0 0 0 1 1             3 14% 
Copetti S. 2 0 2 1 1 3             9 41% 
Dalle Molle 0 0 1 0 0 0             1 5% 
La Guardia 1 0 5 3 3 3             15 68% 
Lanzi 0 0 1 1 0 0             2 9% 
Londero 3 1 3 3 4 2             16 73% 
Mattiussi  4 1 4 4 4 3             20 91% 
Mauro  1 0 3 0 0 1             5 23% 
Melchior  4 2 4 3 1 3             17 77% 
Merlino 1 2 3 1 0 1             8 36% 
Milesi 4 2 4 4 4 3             21 95% 
Millimaci 3 0 5 4 3 3             18 82% 
Murena 1 0 2 4 2 3             12 55% 
Patat 2 2 4 4 2 3             17 77% 
Patrone  1 1 5 4 2 3             16 73% 
Pecile Peteani 1 0 1 1 2 0             5 23% 
Policriti 0 0 2 2 2 2             8 36% 
Quaino 2 1 2 3 4 3             15 68% 
Rumiz  3 2 5 3 3 3             19 86% 
Scalon 2 0 2 2 3 2             11 50% 
Soramel 2 0 5 4 2 2             15 68% 
Spitaleri 2 0 3 3 0 2             10 45% 
Taboga  4 2 4 3 3 3             19 86% 
Toniutto 0 0 4 0 1 1             6 27% 
Treppo 0 1 1 1 2 2             7 32% 
Vecile 3 2 5 3 3 3             19 86% 
Vergendo 2 2 3 3 2 3             15 68% 
Welther  3 1 1 3 1 3             12 55% 
Zagato 1 1 1 0 0 0             3 14% 
Zanolini  0 0 0 0 1 3             4 18% 
Zilbershmidt 0 2 2 3 1 1             9 41% 
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Grafico presenze 
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