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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 Giorgio Cantarutti  
Consigliere  Ingo Welther 
Past Presidente  
Incoming Presidente 

Raul Rumiz 
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 
Dolso Ottorino 
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 
Londero Adriano Toniutto Pierluigi 
Marinelli Giovanni Treppo Livio 
Mattiussi Eligio Vecile Umberto 
Mauro Marcello Vergendo Maurizio 
Melchior Mauro Welther Ingo 
Merlino Mario Zanolini Giancarlo 
Milesi Carlo  
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Discorso di commiato del Presidente uscente 
Care amiche e cari amici, nell’accingermi a scrivere queste righe ho provato due sensazioni contrastanti, l’ultima 

fatica, da un lato, ed un po’ di nostalgia dall’altro. E’ stato bello fare il presidente con una squadra affiatata e competente 
come quella che mi ha aiutato e che ha reso l’impegno più lieve e piacevole. Il nostro club quest’anno ha saputo brillante-
mente integrarsi con i nuovi soci che hanno avuto una assidua partecipazione ed hanno dimostrato da subito spiccate doti 
rotariane. Nel ringraziarli tutti a nome del club formulo loro un augurio di lunga vita rotariana. 

Il tema internazionale di questa annata è stato: “siate dono nel mondo”. Ognuno di noi ha qualche cosa da dare, 
chiunque sia e qualunque attività svolga. Possiamo donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e persino 
la nostra passione ed il nostro amore a che ne ha più bisogno. Attraverso il Rotary possiamo fare una vera differenza nella 
vita degli altri e credo che anche quest’anno il nostro Club sia riuscito in questo intento. 

È passato un anno e, come di consueto, è tempo di bilanci e ringraziamenti. Vi illustro brevemente le principali at-
tività svolte: 

Handicamp Albarella – service umanitario -  due ragazzi € 750 
EREY Rotary Foundation – Rotary Foundation € 2.000 
Rotary per la regione € 400 
Orienta-menti € 400 
RYLA € 500 
Giovani in scambio € 1.800 
I giovani e la musica € 400 
Due defibrillatori donati al Comune di Gemona € 3.000 
Forum Alto Friuli per lo Sviluppo della Montagna € 1.000 
Cassetta Dropbox – Dono al comune di Tarcento  € 1.000 
Rotaract – PRESIPE € 150 
Gemona Urban Trail € 300 
Proiezione video terremoto in collaborazione con il FAI GIOVANI presso la 
chiesa di San Michele a Gemona 

€ --- 

Impegno di spesa complessivo  € 11.700 
 

Mi piace ricordare gli Interclub che abbiamo fatto con i Rotary Club di Tolmezzo e di Tarvisio 

• 28 agosto  Visita alla Mostra di Illegio “L’ultima Creatura” 
• 10 novembre Visita all’impianto di cogenerazione a biomassa di Sutrio ed al museo dell’orologio a Pesariis 
• 17 febbraio Serata con il Dott. Pier Paolo Benetollo (“L’evoluzione della sanità nel nostro territorio”) 
• 09 aprile  Forum Alto Friuli per lo Sviluppo della Montagna – Tolmezzo 
• 17 maggio Serata con il direttore del MV Tommaso Cerno (“Giornalismo nell’epoca moderna”) 
• 15 giugno Serata con Walter e Lara Franz “Gemona Urban Trail” 

 
I miei ringraziamenti vanno a tutto il consiglio che mi ha aiutato e supportato sempre e senza alcun tipo di incer-

tezza, dimostrando l’affiatamento di una vera squadra. Non posso non citare, in particolare, i tre moschettieri; due, lontani 
dalle luci della ribalta, che hanno sempre lavorato con costanza e spirito di abnegazione permettendo al club di funzionare 
perfettamente ed in sintonia con il nostro distretto e con il Rotary International, Claudio Taboga ed Eligio Mattiussi e  il ter-
zo, Raul Rumiz, con la sua costante presenza, ai quali questa sera il club non consegna tre PHF, ma tributa un segno di gran-
de riconoscenza per la loro opera che è di grande esempio rotariano per noi tutti. 

Queste cariche, strategiche per ogni Rotary Club, devono ruotare come ci ispira il nostro simbolo la ruota e questo 
non solo per alleggerire l’impegno di coloro che si dedicano da parecchi anni, ma soprattutto perché tutti noi dobbiamo 
essere sempre disponibili a ricoprire qualsiasi ruolo venga a noi assegnato all’interno del nostro Club. 

Voglio altresì ringraziare i ragazzi del nostro Rotaract con cui ho trascorso momenti molto piacevoli che mi hanno 
molto arricchito. Questi ragazzi, dimostrando il loro impegno e la loro dedizione, ci rendono orgogliosi di essere il loro Club 
padrino. 

Concludo dichiarandovi di essere personalmente  molto sollevato nella consapevolezza di lasciare il Club in mani 
sicure, ad una squadra ben selezionata formata da tanti giovani, sotto la guida del Presidente Pierfrancesco Murena, perso-
na di innate attitudini di leadership, rotariano autorevole, uomo di idee concrete, il quale, sono certo, saprà essere un pre-
sidente di esperienza ed equilibrio. A lui lascio un compito importante che ci vedrà tutti protagonisti a partire dalla prossi-
ma settimana da cui si getteranno le basi per l’integrazione con i vicini Club di Tolmezzo e Tarvisio, con cui auspico percor-
reremo un lungo cammino. 

Nel ringraziare ancora una volta tutti voi, auguro possiate trascorrere una bella serata. 

Carlo Milesi 
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Discorso di saluto del Presidente entrante 
Cari amici rotariani, gentili signore, graditi ospiti. 

Vi ringrazio per la partecipazione all’incontro di questa sera, che è tra i più importanti nella liturgia dell’anno rota-
riano. È incentrato sul passaggio del testimone dalla squadra che per tutto l’anno si è fatta carico della vita del Club ad 
un’altra che, con energie fresche, subentra per continuare il percorso. Individualità di apporti nella unità di intenti e nella 
continuità, come ben simboleggia la ruota dentata che portiamo all’occhiello: il moto è assicurato dal complesso nel suo 
insieme, ma ogni dente dà il suo singolo, specifico, importante contributo. 

Era il 1991, in questa stessa sala, nelle stesse ore della sera, quando un piccolo gruppo di soci, animato 
dall’entusiasmo dei neofiti, si riuniva per celebrare il passaggio del martello tra Giancarlo Zanolini ed il sottoscritto. Era il 
secondo dalla costituzione del Club: altri Tempi! È trascorso da allora un quarto di secolo. È cambiato radicalmente il mon-
do, siamo, ahimè, cambiati noi. Immutati restano i principi ed i valori fondanti del Rotary ai quali noi ci ispiriamo, affratellati 
con 1.250.000 persone sparse in ogni angolo della terra. 

Oggi in una realtà caratterizzata dalla ricerca spasmodica del profitto, soggetta a cambiamenti epocali, in evolu-
zione estremamente rapida, senza più solide certezze, anche per l’associazionismo sono tempi duri e difficili. Il Rotary cerca, 
nella intangibilità dei principi, di adeguare le norme operative ai tempi. Vi segnalo che alcuni provvedimenti varati recente-
mente ci saranno utili per una conduzione più attiva del Club e specificatamente per alcune innovazioni che ho in mente e 
che definiremo con il programma. 

Il motto scelto dal Presidente Internazionale John Germ per riassumere la missione attuale del Rotary è “Il Rotary 
al servizio dell’umanità”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Governatore del distretto 2060 Alberto Palmieri asserisce: “Met-
tiamoci al servizio dell’umanità ne trarremo appagamento personale”. Questo è il percorso tracciato per l’anno corrente sul 
quale noi ci incamminiamo e che vogliamo onorare nella nostra attività e nell’indirizzo dei services. 

Non posso però non ricordare che un altro grosso impegno ci attende l’affiancamento con i Club di Tolmezzo e di 
Tarvisio, come deliberato all’unanimità dei presenti della nostra Assemblea del 21 giugno scorso. Si tratta di una decisione 
recentissima, anche se presa dopo un lungo e serrato dibattito, che ci indirizza in un percorso impegnativo ed inesplorato. 
Non ci sono regole procedurali o precedenti codificati da seguire. Le regole dovremo trovarle noi e gli amici nel confronto 
reciproco. È richiesta buona volontà, inventiva, collaborazione ed un po’ di tolleranza da parte di tutti. Già nei giorni scorsi 
abbiamo affrontato con gli amici di Tolmezzo i punti più urgenti per l’avvio del processo con soluzioni di reciproca soddisfa-
zione. Altri ne affronteremo man, mano, strada facendo. 

La squadra dirigente. 

I criteri per la formazione della squadra dirigente sono stati essenzialmente due: 

 Mantenere un nucleo centrale, uno zoccolo duro, di elementi esperti per evitare scossoni ed assicurare il buon 
andamento del Club 

 Introdurre, allo stesso tempo, nel CD un gruppo di giovani, di nuove forze, che potessero entrare nei meccanismi 
gestionali del Club e preparare così elementi dirigenti per il prossimo futuro. 

Componenti del Consiglio Direttivo: 
 Past Presidente    Carlo Milesi 
 Vice Presidente ed Incoming  Otello Quaino 
 Segretario   Claudio Taboga 
 Prefetto    Raul Rumiz 
 Tesoriere    Eligio Mattiussi 
 Consigliere   Giorgio Cantarutti 
 Consigliere   Mario Merlino 
 Consigliere   Alberto Patat 
 Consigliere   Andrea Soramel 
 Consigliere   Maurizio Vergendo 

Commissioni 
 Amministrazione   Valerio Ardito 
 Relazioni pubbliche  Alberto Policriti 
 Effettivo    Giuseppe Borta 
 Progetti    Sergio Copetti 
 Fondazione Rotary   Cesare Scalon 
 Azione giovani   Lamberto Boiti 

i quali si avvalgono della collaborazione dei giovani consiglieri o, a loro discrezione, di qualsiasi socio 
 Responsabile della comunicazione  

(nuova funzione)   Mansueto La Guardia 
 Rapporti con il Rotaract   Gianfranco Comelli
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È una squadra poliedrica, collaudata in buona parte e precisa a cui auguro buon lavoro ed a cui chiedo collabora-
zione e collegialità di impegno. 

Non posso concludere la presentazione della squadra senza ricordare una, definiamola così, presenza silenziosa, 
non istituzionale, che si fa carico e vigila su una serie importante di problemi e ne sollecita la soluzione o, quando è nei suoi 
limiti, la esegue: Luigina Di Giusto Quaino a cui va tutta la nostra riconoscenza e il nostro grazie. 

Concludendo voglio ricordare a tutti noi il messaggio evangelico:  

“la messe è molta, ma gli operai sono pochi” 

È un obbligo morale per tutti noi far conoscere il mondo del servizio e reclutare, dove e quando possibile, uomini 
di sani principi e di buona volontà, disponibili ad aiutare i meno fortunati. 

Auguro a tutti buon lavoro e felice Anno rotariano 

 

Pierfrancesco Murena 
 

Curriculum del Presidente Pierfrancesco Murena 
 

Il presidente entrante Pierfrancesco Murena è uno dei soci fondatori del Club ed ha già ricoperto questo incarico 
durante l’anno rotariano 1991-92. 

Medico ortopedico ha operato in diverse strutture ma  viene ricordato per la sua attività di primario ortopedico-
traumatologico all’ospedale di San Daniele e da tutti è  considerato il padre fondatore di questo reparto. 

Raggiunta l’età pensionabile e concluso il suo rapporto di lavoro con l'ospedale Sant'Antonio di San Daniele, fa at-
tività di volontariato prestando la sua opera al Consolata Hospital Ikonda  in Tanzania 
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Buon compleanno a ... 
 
 

Luglio 
 

Pasquale Patrone 10 
Marcello Comuzzo 14 
Claudio Taboga 25 
Giorgio Cantarutti 30 

 
Agosto 

 
Ondina Polano Patat 17 
Mariucci Treppo 31 

 
 

 

Programma – Luglio - Agosto 
 
 

Luglio 
 
 

5 Luglio 2016 Argomenti rotariani 
Antonio Salvador -  “Le sovvenzioni della Fondazione Rotary” 

12 Luglio 2016 Mauro De Bona – “Quante idee hai ucciso oggi? Piccola guida pratica per liberare la 
creatività nascosta” 

19 Luglio 2016 Barbara Cinausero Hofer – Ermanno Dentesano – “Toponomastica ed identità. Topo-
nomastica e scienza” 

26 Luglio 2016 Interclub con RC Tolmezzo e Tarvisio. 
“Visita al nuovo laboratorio di restauro della socia Francesca Comello a Camporosso” 

 
 

Agosto 
 
 

2 agosto 2016 Argomento da definire 

9 agosto 2016 Sospensione estiva 

16 agosto 2016 Sospensione estiva 

23 agosto 2016 Sospensione estiva 

30agosto 2016 Visita alla mostra di Illegio “Oltre. In viaggio con cercatori, fuggitivi, pellegrini”. 
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Riunioni Maggio – Giugno 2016 

Riunione del 5 Maggio 2016 
 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Interclub con RC Udine Nord e Rotaract Udine Nord Gemona 
Soci presenti: Boiti, Cantarutti, Comelli, Comuzzo, La Guardia, Londero, Marinelli, Mattiussi, Merlino, Milesi, Millimaci, Mu-

rena, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Taboga, Vecile, , Welther 
Presenza: 48% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Vergendo 
Signore: Comelli, La Guardia, Londero, Milesi, Murena, Patat, Quaino, Rumiz, Welther 
Sede: Hotel Ambassador –Udine 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 

 
  



 

 12

Riunione del 10 Maggio 2016 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: La corsa di resistenza 
Relatore: Cesare Miani 
Soci presenti: Ardito, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, La Guardia, Londero, Marinelli, Mattiussi, Melchior M., Milesi, Milli-

maci, Murena, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Spitaleri, Taboga, Vecile, , Welther 
Presenza: 54% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Patat, Scalon, Vergendo 
Signore: Welther 
Ospiti: Marco Pirisi 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 
 
 

Curriculum Relatore 
 

Friulano, classe 1961, già direttore per 8 anni dell’ORL di San Vito al Tagliamento, è l’attuale direttore 
dell’Otorinolaringoiatria degli Ospedali di San Daniele e Tolmezzo.  

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Trieste, successivamente ha conseguito a pieni voti 3 specializza-
zioni: otorinolaringoiatria, audiologia e chirurgia maxillo-facciale. Nel suo ricco curriculum (si occupa di ORL dal 1986) oltre 
all’esperienza iniziale di ricercatore presso l’Università di Udine,  conta più di 4000 interventi nei distretti testa e collo ed è 
autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche.  

Ha effettuato numerose esperienze di arricchimento professionale all’estero ed è consigliere dell’associazione ita-
liana Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. 

Cultore dell’attività fisica quale supporto al benessere, pratica l’attività sportiva anche personal-mente e partecipa 
a competizioni sportive amatoriali (dalle maratone all’ultra running in montagna). 

 
Per saperne di più 

http://gemona.rotary2060.eu/images/Relazione%20Cesare%20Miani.pdf 
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Riunione del 17 Maggio 2016 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Giornalismo nell’epoca moderna 
Relatore: Tommaso Cerno 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cecchini, Comelli, Copetti S., La Guardia, Londero, Mauro, Melchior M., Milesi, Milli-

maci, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Vergendo, Welther,  
Soci che compensano: Boiti 
Presenza: 68% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mattiussi, Murena 
Signore: Comelli, La Guardia, Londero, Milesi, Quaino, Rumiz, Welther 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

 
Curriculum Relatore 

Nato a Udine il 28 gennaio 1975. Giornalista. Caposervizio dell’attualità all’Espresso per il quale ha firmato impor-
tanti inchieste come quella sulla vulnerabilità dell'aeroporto di Fiumicino. Collabora anche con il quotidiano la Repubblica. 
Da giornalista ha svolto inchieste su diritti civili e discriminazioni in Italia Ha vinto il premio Cronista 2009 per il caso di Elua-
na Englaro.  

Già dirigente nazionale dell’Arcigay, è stato tra i promotori del Gay Pride a Venezia nel 1996. 

Come opinionista è ospite di trasmissioni tv sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky. 

Come scrittore ha pubblicato il saggio A noi! - Cosa ci resta del fascismo nell'epoca di Berlusconi, Grillo e Renzi 
(Rizzoli, 2015); nel 2013 ha pubblicato per Rizzoli Inferno. La Commedia del potere, riscrittura in terzine dell’opera di Dante 
con protagonisti della Seconda Repubblica. Altri libri: Affa Taffa (Mimesis Edizioni, 2010),La macchina del fango(con Emilia-
no Fittipaldi, Feltrinelli 2011). 

Dal 20 ottobre 2014 è il direttore responsabile del Messaggero Veneto. 
Per saperne di più 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Cerno 
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Riunione del 31 Maggio 2016 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Il Terremoto: i ricordi di Ottorino Dolso e Adriano Londero 

 Nomina a socio onorario di Ottorino Dolso 
Relatori: Ottorino Dolso ed  Adriano Londero 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Comelli, Dalle Molle, La Guardia, Londero, Melchior M., Merlino, 

Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Vergendo,  
Presenza: 62% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mattiussi, Vecile 
Signore: Ardito, Comelli, La Guardia, Londero, Melchior M., Murena, Quaino, Rumiz 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 
Per saperne di più 

http://www.panorama.it/news/cronaca/il-terremoto-del-friuli-40-anni-dopo-foto/ 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/il-quarantesimo-anniversario-del-terremoto-in-friuli 
https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/05/06/speciale-i-terremoti-del-900-il-terremoto-del-friuli-6-maggio-1976/ 
https://ingvterremoti.wordpress.com/2016/05/06/i-terremoti-del-friuli-del-1976-e-le-sequenze-multiple-di-terremoti/ 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/ricerca.html?q=terremoto%20del%20friuli 
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Riunione del 7 Giugno 2016 

 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Argomenti Rotariani 

Saluto di Fang Yu Liew (Jessica) prima di tornare a Taiwan 
Relatore: Carlo Milesi 
Soci presenti: Bertolissi, Boiti, Borta, Cecchini, La Guardia, Mattiussi, Melchior M., Milesi, Millimaci, , Patat, Patrone, Quaino, 

Rumiz, , Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Vergendo, Welther 
Presenza: 51% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Murena 
Signore: Quaino 
Ospiti: Fang Yu Liew (Jessica), Amalia Oliaro, Lara Celeghin 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
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Riunione del 15 Giugno 2016 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Interclub con RTC Tarvisio e Tolmezzo 

 Gemona Urban-Trail 
Relatori: Walter e Lara Franz 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Cantarutti, Cecchini, Copetti S., La Guardia, Londero, Merlino, Milesi, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Taboga, Vecile, Welther 
Soci che compensano: Boiti 
Presenza: 51% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Mattiussi, , Policriti, Scalon, Soramel, Vergendo 
Signore: Ardito, La Guardia, Londero, Murena, Quaino, Rumiz, Welther 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 
 

Per saperne di più 
http://www.gemonaurbantrail.it/ 
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Riunione del 21 Giugno 2016 

 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Il passaggio generazionale dell’impresa ed il patto di famiglia 
Relatore: Notaio Matteo Bordon  
Soci presenti: Cantarutti, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Copetti S., La Guardia, Londero, Marinelli, Mattiussi, Mauro, Melchior 

M., Merlino, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Treppo, 
Vergendo,  

Presenza: 67% 
Soci che compensano: Boiti 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Policriti, Toniutto, Vecile 
Ospiti: Raffaele Caltabiano 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

 
Curriculum Relatore 

Nato a Cividale del Friuli, residente a Udine. 
 
ISTRUZIONE 

o Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico “Paolo Diacono” di Cividale 
o Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Udine nel 2006 
o Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2008 

 
ALTRI TITOLI 

o Abilitato all’esercizio della professione forense dal 2011. Iscrizione all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Udine dal gennaio 2012. 

o Vincitore del concorso a 200 posti di Notaio, Bando 27 dicembre 2010 
o Idoneo alle prove scritte del concorso a 150 posti di notaio, Bando 27 dicembre 2011. 
o Nominato notaio in Udine con Decreto del Ministro della Giustizia in data 27 maggio 2014. 
o Iscrizione al Ruolo presso il Consiglio Notarile di Udine dal luglio 2014. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

o Dal 2003 coordinamento del lavoro d’impresa ed amministratore della società “Masa Immobili s.r.l”, Brd Immobili 
s.r.l.” e Bordon Group s.r.l.”, società svolgenti l’attività di compravendita immobiliare. 

o Esercizio della professione forense in Udine con studio proprio dal gennaio 2012 
o Esercizio della professione notarile con studio in Udine dal luglio 2012. 

Per saperne di più 
http://www.notaiobordon.it/ 
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Riunione del 28 Giugno 2016 

Presiede la riunione: Carlo Milesi 
Tema della relazione: Cambio del Martello 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Boiti, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Mattiussi, Mauro, Melchior M., Milesi, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Pecile Peteani, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, , Taboga, Toniutto, Treppo, Vecile, Vergen-
do, Welther, Zagato,  

Presenza: 73% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Borta,Cantarutti,Copetti G., Copetti S., La Guardia, Merlino, Spitaleri,  Zanoli-

ni 
Signore: Ardito, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Murena, Patat, Pecile Peteani, Policriti, 

Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, , Taboga, Toniutto, Vecile, Welther 
Ospiti: Anne Roussel, Jane Bisson, Francesco Lubrano, Luciana Idelfonso . Stefano Fantin, Emma Mauro, Iacopo Patat, Lo-

renzo Soramel 
Sede: Hotel Carnia, Venzone 
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Lettera del Governatore - Maggio 2016 
 

Le generazioni future, una priorità per il Rotary 
 

Care amiche e cari amici, 

 stiamo giungendo alla fine del nostro anno rotariano, molti di noi parteciperanno al “Giubileo dei Rotariani” e 
avranno l’occasione di incontro anche con il nostro Presidente internazionale. Al mio rientro da Roma vi relazionerò su 
quest’incontro straordinario che vede un Presidente induista incontrare - e l’incontro è stato fortemente voluto da Ravin-
dran - Papa Francesco che molti considerano un capo rivoluzionario della Chiesa Cattolica.  

Il calendario ci dice che maggio è “il mese dell’azione dei giovani”. Come noto a tutti l’azione verso i giovani o me-
glio verso le giovani generazioni è una delle vie dell’azione rotariana.  E’ una via d’azione che riveste un particolare significa-
to nella vita del nostro movimento.  Più volte abbiamo detto che i giovani sono e saranno il futuro del Rotary, che dobbia-
mo, con le nostre azioni, instradare i giovani verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità di leader ma 
soprattutto la loro attitudine al servizio. In questo ambito il Distretto 2060 sostiene i club Interact e Rotaract, promuove 
l’organizzazione dei Ryla Junior, del Ryla distrettuale che si è appena concluso e del Ryla nazionale. Non dimentichiamo poi i 
programmi di “scambio giovani” che, con la conoscenza di altre realtà, permettono ai nostri ragazze e ragazzi di diventare 
cittadini del mondo entrando in contatto con quella muticulturalità che contraddistingue il mondo attuale. Dobbiamo aiuta-
re le giovani generazioni a realizzare progetti che siano misurabili e condivisi, dobbiamo aiutarli a divenire “attori” e non 
solo “spettatori” dei cambiamenti continui del mondo globale e interconnesso. Cambiamenti che sembrano essere così re-
pentini e veloci da non concedere tempo alla riflessione o alla ponderazione. 

Il Rotary non deve permettersi di far scappare i giovani dalla propria compagine. Deve trovare il modo di avvici-
narli, di coinvolgerli e soprattutto deve far sì che le nuove generazioni divengano i futuri rotariani.  Conoscendo quello che 
gli interactiani e i rotaractiani fanno e come lo fanno, ci si accorge che i giovani hanno molti punti di forza, hanno la propen-
sione a rimboccarsi le maniche, sanno e desiderano intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia 
con spirito di squadra. Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, rispetto "al dare", dove 
hanno minori possibilità. Insomma dobbiamo farli sentire protagonisti in quello che possono, vogliono e sanno fare! 

Siamo chiamati a mettere a loro disposizione la nostra esperienza, dobbiamo stare accanto ai nostri giovani, dob-
biamo insegnare loro cosa è veramente la leadership, far loro capire che il vero leader non è quello che comanda ma colui 
che sa essere guida e punto di riferimento per gli altri. Dobbiamo insegnare loro ad essere autorevoli ma non autoritari. 

Infine cosa ci viene chiesto dal Rotary International? Di aiutare i giovani nel loro sviluppo e nel loro diventare adul-
ti, stare loro accanto, collaborare certo, ma avere anche l’umiltà di osservare come lavorano. A mio avviso anche noi adulti 
abbiamo qualcosa da imparare dalle giovani generazioni e quindi dobbiamo saper osservare e apprendere da loro. I giovani 
hanno sicuramente spesso delle intuizioni e un’apertura mentale che ci lascia esterrefatti.  

Il past governor Roberto Xausa ha scritto, e devo dire che la sua frase mi è piaciuta tanto da conservarla tra le af-
fermazioni da non dimenticare: 

“Proviamo a considerare il mondo non più diviso tra giovani e anziani ma tra chi propone idee nuove e chi insi-
ste su modelli superati”. 

Prossimamente vi invierò tutte le informazioni per il Congresso Distrettuale che stiamo organizzando e che mi au-
guro vedrà una massiccia partecipazione di soci e loro famigliari.  Sarà un momento di incontro, di scambio di idee, e perché 
no di allegria. 

Un cordiale saluto, 
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Lettera del Governatore - Giugno 2016 

 

Le Fellowship  	del	 Rotary        
 

"Care Amiche, cari Amici, 

i Circoli Rotariani sono sorti, in modo informale, nel lontano 1928 e il primo circolo riuniva Rotariani amanti 
dell’esperanto. Comunque, il primo vero circolo rotariano - che può a ragione essere considerato il primogenito - si è forma-
to nel 1947 ed è l’International Yachting Fellowship of Rotarian. Qual è lo scopo principale di questi circoli? L’obiettivo prin-
cipale è di riunire Rotariani al di fuori dei loro Club, Distretti e Paesi di appartenenza, esaltando lo spirito di amicizia.Le rego-
le rotariane stabiliscono che un circolo può nascere con la partecipazione di Rotariani appartenenti ad almeno 3 diverse Na-
zioni; ciò contribuisce a migliorare la comprensione tra i popoli, passo preliminare ma fondamentale per la pace nel mondo. 
Inoltre costituiscono sicuramente un incentivo per attrarre nuovi soci e conservare gli attuali; permettendo 
un’aggregazione al di fuori dei formalismi rotariani sono importanti veicoli della vera amicizia. Non mi sembra sia opportu-
no, in questa sede, indicare le regole per la creazione di un nuovo circolo professionale. Sul manuale di procedura sono in-
dicate con precisione e comunque il PDG Alberto Cristanelli, presidente della nostra Fellowship Distrettuale è sicuramente a 
disposizione di chi volesse cimentarsi per la creazione di un nuovo circolo. 

Il nostro Distretto vanta un numero considerevole di circoli, con molti Soci appassionati che si riuniscono ogni an-
no in manifestazioni che hanno notevole successo. Per citarne solo alcuni le gare di sci, di tennis, di golf, le riunioni dagli 
amanti della montagna, della bicicletta o dei camper, la vela; ovviamente non possiamo dimenticare gli alpini. Ma il mese di 
giugno rappresenta anche la conclusione dell’anno rotariano. Un grazie sincero va a tutti i collaboratori diretti, per inten-
derci la squadra distrettuale e gli Assistenti, che hanno condiviso con me quest’avventura. Non posso comunque dimentica-
re i Presidenti e i Soci che, in occasione delle visite, hanno accolto mia moglie e me con affetto e con vero spirito di amicizia. 
Per me è stato un anno di ideali e di progetti, ho conosciuto il vero Rotary e di questo sono sinceramente grato. Il tempo 
giudicherà se siamo stati capaci di lasciare un segno; dai consuntivi che sto ricevendo dai Club ricavo motivi di soddisfazio-
ne. 

Vi attendo numerosi al Congresso Distrettuale che, come comunicato, si terrà al DoubleTree by Hilton a Mogliano 
Veneto il 17 e il 18 giugno. Sarà la conclusione dell’anno rotariano 2015-2016 e nel contempo un momento di aggregazione 
e, perché no, anche di svago per i Soci tutti e i loro famigliari." 

Cordialmente,  

 

Lettera di commiato – 30 giugno 2016 

Care Amiche e cari Amici Rotariani, 
Care Amiche e cari Amici Rotaractiani, 
Care Amiche e cari Amici Interactiani, 
oggi scade il mio mandato di Governatore 2015-2016 del Distretto 2060. 
Dopo un anno pieno di impegni ma anche di soddisfazioni tornerò ad essere un semplice rota-
riano del Distretto 2060 riprendendo il mio posto nel Club Trieste Nord. 
Al Alberto   Palmieri  vanno i miei più affettuosi auguri di buon lavoro e l’assicurazione di ogni aiu-
to qualora lo volesse.       
Gli auguro sinceramente di poter avere un anno pieno di amicizia e condivisione così come è sta-
to il mio. 
A voi tutti, Rotariani, Rotaractiani, Interactiani un grazie di cuore per aver condiviso con me questa avventura che rimarrà 
nei nostri ricordi come una bella favola durata dalla mezzanotte di un 30 giugno ad altra mezzanotte di un successivo 30 
giugno. 
E’ stato un percorso che ci ha fatto conoscere, ci ha permesso di lavorare insieme nel tentativo di poter realmente essere 
“dono nel mondo”. 
Grazie a tutti per il lavoro svolto e soprattutto per l’amicizia che mi avete dato. 
Questo è il vero spirito del  # Rotary .       
Vi abbraccio idealmente tutti e vi auguro un meritato periodo di riposo. Buone Vacanze 
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Messaggio di Maggio del Presidente internazionale 

K.R. “Ravi” Ravindran 
 
 
Alcuni anni fa, nelle pianure di Kano in Kenya, un’agenzia di sviluppo si era presa l’impegno di migliorare la disponibilità idri-
ca di una comunità rurale. Sono state formate delle commissioni, ci sono state riunioni e si è provveduto a consultare la 
gente del posto. Il bisogno più pressante identificato riguardava la fornitura d’acqua per irrigare i campi e allevare il bestia-
me. Dopo aver creato un piano per rispondere ai bisogni della comunità, a breve ci sarebbe stato l’avvio dei lavori. 
 
Una volta avviati i lavori, però, ci sono state immediate proteste da parte di gruppi di donne del posto arrivate per bloccare 
i lavoratori. Dopo ulteriori indagini, l’agenzia si è resa conto che l’acqua che veniva incanalata per destinarla alla coltivazio-
ne dei campi proveniva dall’unica fonte presente che serviva alle famiglie per cucinare, bere e lavarsi. Per questa ragione, 
l’intero progetto è stato cancellato. 
 
Come mai si era verificato un caso del genere? Perché non era mai venuto in mente a nessuno della squadra interamente 
composta da uomini di consultare le donne del posto. In ogni fase della pianificazione, gli uomini presupponevano di cono-
scere tutti i bisogni, parlando per la comunità e pensando di rappresentarla in pieno. Chiaramente, non era affatto vero. Le 
donne conoscevano i bisogni e le risorse della comunità, ma nessuno aveva mai chiesto la loro opinione a riguardo. 
 
Nel Rotary le donne sono arrivate solo negli ultimi venticinque anni della nostra storia, e non è un caso che questi sono stati 
gli anni più produttivi. Nel 1995, c’era solo 1 donna su 20 Rotariani; oggi, invece, quel rapporto è 1 su 5. Nonostante i pro-
gressi, non sono comunque sufficienti. Se vogliamo rappresentare le nostre comunità, ha molto senso che le nostre fila ri-
specchino la compagine delle nostre comunità, e se vogliamo servire appieno le comunità, dobbiamo assicurarci che siano 
rappresentate in pieno nel Rotary. 
 
Il regolamento del Rotary sulla parità tra i generi è molto chiaro, ma circa un quinto dei suoi club rifiuta di ammettere le 
donne, generalmente dichiarando che non è possibile trovare donne qualificate per l’affiliazione. Vorrei dire ai Rotariani 
che affermano, o che credono questo, che a loro mancano due dei prerequisiti essenziali per l’affiliazione al Rotary: onestà 
e buon senso. 
 
Un club, escludendo le donne, esclude molto più della metà dei talenti, delle capacità e delle possibili connessioni. Inoltre, 
chiude le prospettive essenziali per servire famiglie e comunità in modo efficace. Questo danneggia non solo i progetti del 
club, ma la nostra intera organizzazione, reiterando gli stereotipi che ci limitano più di tutti gli altri, portando i nostri part-
ner a prenderci meno sul serio, rendendo il Rotary meno attraente ai potenziali soci, in particolare i giovani, che sono cru-
ciali per il nostro futuro. 
 
Tollerare la discriminazione contro le donne significa condannare l’organizzazione all’irrilevanza. Non possiamo pretendere 
di vivere ancora nella stessa era di Paul Harris e non lo desideriamo neanche perché, come diceva il nostro fondatore: “La 
storia del Rotary sarà scritta e riscritta nel tempo”. Quindi, facciamo in modo che la storia del Rotary che scriviamo sia una 
storia di cui essere orgogliosi. 
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Messaggio di Giugno  del Presidente internazionale 

K.R. “Ravi” Ravindran 
 
Roald Dahl, scrittore britannico e pilota della RAF, era anche un appassionato fotografo, e portava sempre con sé nelle sue 
avventure la sua amata macchina fotografica Zeiss. In tempi in cui ogni foto doveva essere laboriosamente sviluppata a ma-
no, da negativi su pellicola o su lastra, mise insieme una collezione di centinaia d’immagini. Negli anni seguenti, queste foto 
furono per lui memoria visiva dei suoi viaggi, un modo per documentare e condividere le sue esperienze. Eppure, ha sem-
pre detto che i suoi ricordi erano assai più vividi di quanto potessero riflettere le foto. Tanti eventi ed esperienze, diceva, 
semplicemente impossibili da fissare in foto; impossibile trasmetterli adeguatamente, né con immagini né con parole. 
Le parole possono mancare, e le foto sbiadiscono; la mente è fallibile, e i dettagli si perdono. Ma ci sono esperienze, come 
dice Dahl, che non svaniscono: che si levano alte fra i nostri ricordi, anche dopo decenni, come un muro di fiamma. Che 
svetta per sempre sul paesaggio del nostro passato, a dividere le nostre vite in un prima ed un dopo. 
Questa metafora mi ha accompagnato per tutto lo scorso anno mentre viaggiavo per il mondo per il Rotary. Perché davvero 
tutto quest’anno svetta, e rimarrà per sempre, come un muro di fiamma, nella mia mente, a dividere la mia vita in un prima 
e in un dopo. 
Quando ripenso a questi 12 mesi, mi scorre negli occhi un vivido caleidoscopio di immagini, giorno dopo giorno, settimana 
per settimana. I genitori colmi d’ansia di Chandigarh, in India, accanto al letto del bimbo convalescente dell’intervento al 
cuore che lo ha salvato. Le accese bandiere del Nepal che sventolano su un intero villaggio ricostruito dopo un devastante 
terremoto. L’attonita venerazione in Piazza San Pietro al Giubileo dei Rotariani celebrato da Papa Francesco. In tutto il 
mondo raduni pieni di gioia: in tanti paesi, in tante lingue – con amici che ancora non avevo incontrato, fratelli e sorelle nel 
Rotary. 
Servire come presidente del Rotary International è un impegno colossale, impossibile da comunicare davvero in immagini o 
con parole. È un muro di fiamma che resterà perenne nei miei ricordi, danzando alla luce, irrequieto nell’ombra. Mille im-
magini mi vorticano in mente, mille ricordi, mille emozioni. Insieme, formano un grande mosaico; insieme, rivelano l’opera, 
piena di luce e di gloria, delle vostre mani. 
Mentre quest’anno rotariano arriva alla fine, io sono più che mai orgoglioso di far parte di questa grande organizzazione: 
che non impoverisce il mondo, ma lo rende più ricco; che porta speranza dove c’era disperazione; che solleva coloro che il 
fato ha abbattuto; che è un dono per tanti, e permette a ciascuno di noi di Essere un dono nel mondo. 
 

 
 
 
Il messaggio finale del President K.R. Ravindran, disponibile solo in lingua inglese 

https://www.facebook.com/notes/rotary-international-president/a-final-message/1204295602935798 
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L’angolo dei soci 

La nomina di Ottorino Dolso a socio onorario 
(31 maggio 2016) 

 

  
 
 
 

Fang Yu Liew (Jessica) ed Amalia all’Assemblea di Treviso  
(14 maggio 2016) 

 

Fang Yu Liew (Jessica) saluta i soci prima del suo ritorno a Taiwan 
(7 giugno 2016) 
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Fang Yu Liew (Jessica) ed Amalia con il gruppo dell’Eurotour 

 
 
 

Congresso Distretto 2060 - Mogliano Veneto 18 giugno 2016 

 
  

  
 
Tutti i documenti e le foto del Congresso distrettuale a questo link 
http://www.rotary2060.eu/2015-2016/index.php/2014-06-19-15-38-29/congresso-distrettuale-2016 
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I consigli del nostro socio Mansueto La Guardia 
 

 
 

 

A chi fosse sfuggita la notizia… 

Lava e stira il contratto dopo il ritocco alla paga 

Si è giocata a colpi di perizie su un documento – un accordo scritto che fissava la retribuzione – il processo istruito 
a carico di Gianni Furlan, cinquantenne udinese, assunto alla Vecar due spa di Pradamano come addetto alle vendite il 6 
settembre del 2004. Furlan, difeso dall’avvocato Giovanni Tarragoni, era accusato di tentata truffa ai danni dell’azienda (che 
ha sede legale a Zoppola e ha successivamente cambiato denominazione in Vecar srl).Stando al capo di imputazione, nello 
scritto sarebbe stata indicata una retribuzione mensile superiore rispetto a quella effettivamente percepita da Furlan. Firma 
e calligrafia corrispondevano a quelle dell’allora amministratore delegato, il quale, tuttavia, aveva disconosciuto data e im-
porto dello stipendio. 

Secondo il perito della parte civile e il consulente del pm, l’accordo integrativo sarebbe stato invecchiato artificio-
samente per renderne impossibile la datazione. In che modo? Lavandolo e poi stirandolo a 200 gradi. Secondo la difesa, in-
vece, il documento ha subito l’usura del tempo (risale al 2004). Il giudice monocratico Rodolfo Piccin non ha creduto alla 
versione dell’imputato e lo ha condannato in primo grado per tentata truffa a nove mesi di reclusione e 800 euro di multa, 
pena sospesa, nonché al pagamento di una provvisionale di 25 mila euro all’azienda, costituitasi parte civile. 

Il presunto raggiro non sarebbe andato in porto. Quando, nel 2008, si prospetta una riorganizzazione della socie-
tà, con possibili tagli del personale, Furlan chiede alla Vecar srl di regolarizzare la sua posizione debitoria, pagandogli i pre-
sunti arretrati retributivi: ovvero la differenza di stipendio indicata nell’accordo del 2004 e quanto ha percepito. L’azienda 
respinge al mittente la pretesa, sostenendo la contraffazione dell’accordo integrativo e anche dell’email con la quale Furlan 
avrebbe portato tale accordo a conoscenza del nuovo ad, ma della quale non è stata trovata traccia nel server. 

Il caso finisce in tribunale. Furlan, infatti, convinto di poter provare la sua innocenza, si oppone al decreto penale 
di condanna a 7.650 euro. Probabile il ricorso in appello. La difesa sostiene che il contratto è genuino. 
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Il service: I giovani e la musica 

Anno 2015-2016 

Un ponte verso il futuro di nuovi valori  
Iniziativa a favore di tutti gli Istituti Superiori di Udine e Provincia in collaborazione con i Club Service del territorio 

che ne sostengono lo sviluppo e la realizzazione, 'adottando' i giovani ascoltatori ed inserendoli in un circuito educativo alla 
musica formato da concerti e guide all'ascolto. Con il presente Progetto l'Associazione 'Amici della Musica' di Udine intende 
offrire alle nuove generazioni la possibilità di avvicinarsi maggiormente al patrimonio classico musicale colto.  

Anno Scolastico 2015-2016  
Istituti Superiori coinvolti  

Liceo Scientifico N. Copernico Udine 13 presenze  
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico A. Malignani Udine 35 presenze  
Liceo Scientifico G. Marinelli Udine 50 presenze  
Istituto Tecnico Statale G. G. Marinoni Udine 12 presenze  
Liceo Artistico G. Sello Udine 6 presenze  
Liceo Classico J. Stellini Udine 4 presenze  
I.S.I.S. Bonaldo Stringher Udine 20 presenze  
Coreutico Uccellis Udine 13 presenze  
Istituto Tecnico Commerciale A. Zanon Udine 10 presenze  
I.S.I.S. Magrini Marchetti Gemona del Friuli 13 presenze  
Totale 176 presenze 

 
 
Club sostenitori del progetto 
Rotary Club Udine, Rotary Club Udine Nord, Rotary Club Lignano Sabbiadoro, Rotary Club Tolmezzo, Rotary Club Aquileia-
Palmanova-Cervignano, Rotary Club Gemona, Lions Club Tarvisio, Lions Club Udine Lionello, Lions Club Udine Host, Lions 
Club Udine Duomo, Club Inner Wheel, Fidapa Club Udine, Panathlon Club Udine 

Prioritario l’impegno per favorire i giovani 
Articolo pubblicato sul notiziario del governatore – mese di dicembre (http://www.rotary2060.eu/nl/12-2015/) 
 
http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/allegati/daiclub05.pdf - pagg.1-2 
 

Notizie dai social media  
 
I nostri followers su Twitter sono 287  
Facebook : 193 persone nel mondo seguono il nostro profilo 
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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 3 4 5 4 4 4 46 % 
SOCIO               
Ardito 2 2 2 1 4 2 2 3 4 3 3 2 30 65% 
Bertolissi 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 2 3 21 46% 
Boiti 2 0 3 1 1 2 2 3 2 4 4 4 28 61% 
Borta 4 2 5 4 4 3 3 4 5 3 3 1 41 89% 
Cantarutti 2 2 4 4 3 2 1 3 3 2 3 2 31 67% 
Cecchini 1 0 5 3 3 2 3 1 3 4 2 4 31 67% 
Comelli  4 2 5 4 2 1 2 3 2 2 3 2 32 70% 
Comuzzo  0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 7 15% 
Copetti G. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 9% 
Copetti S. 2 0 2 1 1 3 2 3 2 3 1 2 22 48% 
Dalle Molle 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 9% 
La Guardia 1 0 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 35 76% 
Londero 3 1 3 3 4 2 3 3 5 2 4 2 35 76% 
Mattiussi  4 1 4 4 4 3 3 4 5 4 2 2 40 87% 
Mauro  1 0 3 0 0 1 1 0 3 2 1 2 14 30% 
Melchior  4 2 4 3 1 3 2 4 4 3 3 2 35 76% 
Merlino 1 2 3 1 0 1 1 4 1 3 2 2 21 46% 
Milesi 4 2 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 44 96% 
Millimaci 3 0 5 4 3 3 2 4 5 4 3 4 40 87% 
Murena 1 0 2 4 2 3 3 4 3 0 3 3 28 61% 
Patat 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 34 74% 
Patrone  1 1 5 4 2 3 2 0 3 3 4 4 32 70% 
Pecile Peteani 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 13 28% 
Policriti 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 39% 
Quaino 2 1 2 3 4 3 3 2 5 3 4 4 36 78% 
Rumiz  3 2 5 3 3 3 3 4 5 4 4 4 43 93% 
Scalon 2 0 2 2 3 2 3 0 4 3 2 2 25 54% 
Soramel 2 0 5 4 2 2 3 2 5 4 2 3 34 74% 
Spitaleri 2 0 3 3 0 2 2 1 1 2 2 1 19 41% 
Taboga  4 2 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 40 87% 
Toniutto 0 0 4 0 1 1 2 1 0 1 0 1 11 24% 
Treppo 0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 18 39% 
Vecile 3 2 5 3 3 3 1 3 5 4 3 3 38 83% 
Vergendo 2 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 31 67% 
Welther  3 1 1 3 1 3 1 4 0 0 3 3 23 50% 
Zagato 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 8 17% 
Zanolini  0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 9% 
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Grafico presenze 
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Totale presenze anno 2015-2016


