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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 
2015 - 2016 Carlo Milesi 
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ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 

Anno Rotariano 2016-2017 
 

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

Commissioni 
AMMINISTRAZIONE  
Presidente: Valerio Ardito  
 
RELAZIONI PUBBLICHE 
Presidente: Alberto Policriti 
 
EFFETTIVO 
Presidente: Giuseppe Borta  
 
PROGETTI: 
Presidente: Sergio Copetti 
 
FONDAZIONE ROTARY 
Presidente: Cesare Scalon  
 
AZIONE GIOVANI 
Presidente: Lamberto Boiti  
 
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 
Presidente: Mansueto La Guardia 
 
RAPPORTI CON IL ROTARACT 
Presidente: Andrea Soramel 

Collegio Probiviri 
Eligio Mattiussi – Mauro Melchior – Raul Rumiz 
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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 
Mattiussi Eligio Treppo Livio 
Mauro Marcello Vecile Umberto 
Melchior Mauro Vergendo Maurizio 
Merlino Mario Welther Ingo 
Milesi Carlo Zagato Roberto 
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Lettera del Presidente 
 

 
 
 
Cari amici, 

Il R.I. dedica il mese di Settembre alla "Alfabetizzazione ed educazione di base". Ottobre è" il mese dello sviluppo economico e comunita-
rio". Sono temi di valenza universale, di enorme peso teorico e pratico, non condensabili in poche righe. Rimando i più interessati alla con-
sultazione delle numerose pubblicazioni rotariane in merito .Altre notizie più pratiche sono riportate nelle lettere del Governatore. 

Siamo ancora in quella fase dell'anno rotariano che possiamo definire della "primavera", stagione di germinazione, di slanci vitali, di pro-
gettualità, sui quali cerco di riportare la nostra attenzione. 

Impegno primario e fondante del Rotary è il "servire al di sopra di ogni interesse personale". Paul Harris aggiungeva: "se il Rotary deve 
realizzare il suo corretto destino deve essere evoluzionario in tutti i tempi ed occasionalmente rivoluzionario". Il mondo è in continuo cam-
biamento ed il Rotary, se vuole mantenere la sua attrattiva e stare al passo con i tempi, deve adattarsi ai cambiamenti, secondo le leggi 
darwiniane della sopravvivenza nella evoluzione. Un Club quindi non fossilizzato, volto al passato, pago del comodo equilibrio raggiunto, al 
contrario proiettato al futuro, che si mette in discussione, animato da gente attiva, pronta a mettere a disposizione professionalità e parte 
del suo tempo libero. 

Il rinnovamento ovviamente non si improvvisa, ma nasce da un insieme di fattori quali volti nuovi, diversità di idee ed aspirazioni, confluen-
ze, voglia di mettersi in gioco e di fare, elementi tutti che costituiscono l'essenza primaria dei giovani. 

Cerco di dare un messaggio pratico. Gli inviti per le relazioni al Club non devono esser una mera occupazione di una casella, ma dovreb-
bero essere finalizzati, propedeutici quando indicato, ad un ingresso al Rotary. In particolare l'invito è rivolto ai soci "giovani", che dovreb-
bero far leva su coetanei, persone idonee, con cui spartiscono impegni di attività, di vicinanza, di svago, che presentino tendenza e spirito 
di servizio. L'emulazione è molto importante. 

Attendo per i prossimi mesi proposte operative da tutti. 

Per noi più anziani può valere lo stesso approccio, ma probabilmente è più indicata l'opera di controllo ed il richiamo periodico di personali-
tà di rilievo, per il bagaglio culturale che serve ad elevare il tono dei nostri incontri.  

In questo periodo abbiamo approvato le norme e l'operatività pratica per facilitare le presenze e la partecipazione mediata alle sedute del 
Club. Con ciò ci siamo proposti di favorire al meglio le persone più impegnate e localmente o fisicamente disagiate. 

Ho preso impegno con i giovani del nostro Rotaract per rapporti di maggior frequenza e collaborazione, che svilupperemo in concreto du-
rante tutto il corso dell'anno. Allo stesso modo vogliamo favorire una più decisa apertura verso altri clubs, vicini e lontani, con incontri in-
terclub, forieri di stimoli ed idee diverse. 

Confido nella presenza fattiva, nella propositività e collaborazione di tutti. Il Club vive sull'impegno di ognuno di noi. 

Un caro saluto a tutti. 

Pierfrancesco  
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Programma Novembre 
 

8 novembre Dr. Roberto Siagri – Il Forum sull’ economia della montagna 

15 novembre 
Interclub con RC Aquileia, Cervignano, Palmanova - Serata con la partecipazione dell'Assessore Regiona-
le alle Infrastrutture e al Territorio del FVG: Maria Grazia Santoro “Sviluppo del territorio” 
sede Palmanova: Circolo Ufficiali del Reggimento Genova-Cavalleria - ore 19.30 

22 novembre Visita al museo MOZARTINA del Maestro Giovanni Canciani a Paularo.   
Cena in ristorante locale. 

29 novembre Argomenti rotariani deliberati dal Consiglio Direttivo 
Elezioni 

 

Programma Dicembre 
 

6 dicembre Avv. Alberto Zilli -  “Evoluzione tecnologica della bicicletta elettrica. Prospettive di sviluppo econo-
mico e sociale per la Regione FVG". 

13 dicembre Dr. Andrea Verardo - “Il ricambio generazionale". 

20 dicembre Cena degli Auguri 

 
 

 

Buon compleanno a ... 

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

 
 

Dicembre 
 

Alberto Patat 1 
Angela Russo Cecchini 9 
Giancarlo Zanolini 21 
Luigina Di Giusto Quaino 26 
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Riunioni  

Riunione del 6 Settembre 2016 
 
 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2015-2016 e bilancio preventivo 2016-2017 
Soci presenti: Boiti, Borta, Cantarutti, Comuzzo, Mattiussi, Merlino, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, So-

ramel, Spitaleri, Treppo, Vecile, Vergendo,  
Presenza: 53% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: La Guardia, Taboga 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 
 

  
 

Riunione del 19 Settembre 2016 
 
 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: ”Il cappellano militare nell'odierno ordinamento domestico e nei teatri di azione” 
Relatore: don Albino D’Orlando 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cantarutti, Cecchini, Mattiussi, Mauro, Melchior M., Milesi, Millimaci, Murena, Rumiz, Scalon, Soramel, Tabo-

ga, Treppo, Vecile, Vergendo 
Soci che compensano: Boiti, Quaino, 
Presenza: 53% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Comelli, Merlino, Policriti, Spitaleri 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 
 
Curriculum Relatore 
Nascita: Tolmezzo (UD) 
Istruzione: Diploma di Tecnico Elettronico. 
Ordinazione sacerdotale: Settembre 1996 presso Arcidiocesi di Udine 
 
Servizio in qualità di cappellano militare 

Periodo 16 ottobre 1997 al 12 dicembre 1999 
Presso 132° Rgt. Art. Campale Semovente (Maniago-PN-) 
 
Periodo 13 dicembre 1999 al 20 maggio 2003 
Presso 3° Rgt. A. da montagna  Tolmezzo ( Ud ) 
 
Periodo 21 maggio 2003 al 17 aprile 2007 
Presso Comando della Brigata Alpina “Julia” – Udine 
 
Periodo 18 aprile 2007 al 10 maggio 2015 
Presso 2° Stormo A.M.   Rivolto ( Ud ) 
 
Periodo 11 maggio 2015 ad oggi 
Presso  Comando Legione Carabinieri F.V.G. 

Missioni 
Bosnia Erzegovina 

Periodo settembre 1998 – gennaio 1999 
Periodo novembre 2000 – febbraio 2001 
Periodo maggio 2002 – agosto 2002 

Kosovo 
Periodo ottobre 2003 – aprile 2004 

Onorificenza 
Cavaliere di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
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Il commento del Presidente 
Il relatore, Magg. don Albino D'Orlando, attualmente in forza al Comando Legione Carabinieri del FVG -Udine, ha svolto il tema in modo 
quieto, senza slanci o voli pindarici, senza aneddotica allettante, ma, a mio avviso, esauriente. Ha presentato diffusamente il particolare 
tipo di diocesi della Chiesa Cattolica in cui sono incardinati i cappellani militari, estesa su tutto il territorio nazionale, con le sue strutture, 
sedi, organigrammi, gerarchie, perfino con un seminario ad hoc. Dal discorso complessivo emerge la figura di un prete "molto nella nor-
ma", che svolge la sua missione pastorale in un ambito particolare, tra i militari nelle caserme e nei contingenti impegnati nelle missioni 
all'estero. I cappellani militari amministrano regolarmente i sacramenti, battesimi, cresime, celebrano matrimoni e funerali, come avviene in 
una parrocchia normale. I fedeli sono rappresentati dal personale militare e dalle rispettive famiglie. Emerge via via tra le righe una figura 
particolare a mezzo tra psicologo, confessore, confidente, paciere, che in molte evenienze avverse, svolge un compito del tutto speciale a 
beneficio di chi si trova in difficoltà psicologiche, materiali, morali. In sintesi una figura classica di prete con valenza particolare: operando 
in un mondo di regole precise, di azione decisa, per essere in sintonia ed integrarsi al meglio deve essere decisamente prete, ma con le 
"stellette". 
 
Per saperne di più 
http://www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it/pls/ordinariatomilitare/v3_s2ew_consultazione.mostra_paginawap?id_pagina=22712 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinariato_militare_per_l%27Italia 
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Riunione del 20 Settembre 2016 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “La Carnia dall'alto” 
Relatore: Omar Gubeila 
Soci presenti: Ardito, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Copetti S., Mattiussi, Mauro, Melchior M., Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Rumiz, 

Soramel, Spitaleri, Taboga, Treppo,  
Presenza: 53% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: La Guardia, Milesi, Policriti, Quaino, Scalon, Vergendo 
Ospiti: Andrea Verardo, Melodye Oliaro, Amalia Oliaro 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

 
Curriculum Relatore 
Originario di Tolmezzo, libero professionista, progettista termotecnico nella vita, fin da bimbo coltiva la passione per le montagne, ed in 
particolare per le Alpi carniche. Le prime camminate sono fatte con i genitori e poi, quindicenne, comincia a "masticare" montagna quoti-
dianamente assieme ad un affiatato gruppo di amici. Nel 1995 comincia ad arrampicare, dapprima in falesia (arrampicata sportiva) e quindi 
in montagna salendo numerose vie di tipo alpinistico, Nel 1998 muove i primi passi di sci alpinismo. La passione totalizzante per la monta-
gna lo porta nel 2004 ad entrare nel CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico all'interno della stazione di Forni Avoltri; 
dal 2011 guadagna la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino. Dal 2013 risulta inoltre iscritto all'Albo regionale dei soccorritori sulle piste da 
sci. 

Dal 2011 cura il suo blog "Ai piedi delle Carniche" - incentrato sulle montagne che fino ad oggi ha avuto  circa 115.000 visualizzazioni; nel 
2015 concorre con un post al contest di "Altitudini" (magazine d'alpinismo) dove la giuria gli assegna il premio speciale inviandolo come 
addetto stampa all'International Mountain Summit di Bressanone con la possibilità di intervistare alpinisti di fama mondiale, 

Il volume "In Carnia per terre alte" è il frutto di questi decenni di passione 

Il commento del Presidente 
Il relatore Omar Gubeila, giovane carnico amante ed entusiasta delle montagne della sua terra, ha presentato alcuni filmati realizzati con 
maestria durante le sue uscite per escursionismo, scialpinismo, arrampicate, ferrate. 

Le immagini erano veramente suggestive ed il tono molto appassionato a conferma della profonda compartecipazione dell'autore. Da que-
sto vissuto sono nati 40 racconti, raccolti in un libro, una guida romanzata alle Alpi Carniche, in via di pubblicazione, ma già disponibile ed 
usufruibile sul sito bookabook, nella sezione nuove proposte. L'autore è venuto a tenere la relazione anche per propagandarlo. 

Per saperne di più 
https://omarut.wordpress.com/ 
http://altitudini.it/author/omar_gubeila/ 
http://altitudini.it/all-review-list/omar-gubeila-bc2016/ 

  
  

  
 



 

12 
 

Riunione del 27 Settembre 2016 
 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “Lourdes: da 158 anni in pellegrinaggio” 
Relatori: Giorgio Cantarutti, Francesco Millimaci 
Soci presenti: Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Vecile, Vergendo 
Soci che compensano: Boiti 
Presenza: 61% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Merlino, Policriti, Quaino, 
Signore: Londero, Rumiz 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

 
 
Curriculum Relatori 
Don Francesco Millimaci: Generale di Brigata, già primo. Cappellano Capo della Regione Militare Nord e poi della Regione Guardia di Fi-
nanza del Friuli. Venezia Giulia. Segretario del Club fino all’anno 2010-11 

Giorgio Cantarutti: Ingegnere Project Manager; Consigliere di Sottosezione 2015-2020 dell’UNITALSI (Udine) - socio del Club dall’anno 
2014-15 
Il commento del Presidente 
la serata si è configurata come un incontro intimo familiare, di riflessione e profonde emozioni. Il tema proposto da due nostri soci: Franco 
Millimaci e Giorgio Cantarutti, frequentatori "incalliti" del percorso verso la grotta di Massabielle, è indiscutibilmente tra quelli che impongo-
no di fermarsi e di riflettere, credenti e non. Gli eventi o forse meglio il "mistero " legato a Lourdes è di quelli che nonostante anni di studi, 
ricerche, dibattiti, entusiastiche compartecipazioni e repulsioni altrettanto decise si confrontano da oltre 150 anni. Di fronte a fatti (naturali o 
no?), in cui le leggi note della natura non sono in grado di dare una spiegazione razionale, valida o quanto meno sufficiente, l'animo uma-
no, del credente o non, si ferma smarrito. Superamento delle leggi naturali e quindi "miracolo" o insufficienza delle conoscenze nostre at-
tuali per una spiegazione logica del processo? Ai posteri, se mai ci sarà, l'ardua sentenza. 

Noi credenti e non, di fronte a tutto questo, chiniamo la fronte e restiamo in una attesa vigile, ma serena. Il bene che nasce da situazioni 
drammatiche, talora tragiche ed umanamente irrimediabili è sempre e comunque un fatto positivo, "un miracolo". Ringrazio i relatori per la 
genuinità della loro testimonianza. 

Per saperne di più 
https://it.wikipedia.org/wiki/Lourdes 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_Signora_di_Lourdes 
http://www.wired.it/scienza/medicina/2014/07/25/miracoli-guarigioni-lourdes/ 
https://it.lourdes-france.org/approfondire 
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Riunione del 4 Ottobre 2016 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “Tipologie e progettazione delle protesi articolari: sinergia tra Chirurgia ed Ingegneria” 
Relatore: Ivana Barbanti 
Soci presenti: Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comuzzo, Copetti S., La Guardia, Londero, Mattiussi, Mauro, Melchior M., Mile-

si, Millimaci, Murena, Patrone, Quaino, Rumiz, Soramel, Spitaleri, Taboga, Treppo, Vecile 
Presenza: 61% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Merlino, Policriti, Vergendo 
Signore: Murena, Quaino 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 

 
Curriculum Relatore 
Laureata in Ingegneria elettronica presso Politecnico di Milano. Specializzata in Bioingegneria; Ricercatore per il Politecnico di Milano 
1997 - Product Specialist presso Lima Corporate Spa.; Assistenza in sala operatoria e alle vendite per la promozione. Supporto tecnico 
nello sviluppo prodotto e alle vendite nelle attività di promozione. 
2000 - Knee  & Shoulder Product Manager presso Lima Corporate Spa. Gestione operazioni promozionali per incrementare le vendite del 
portafoglio prodotti ginocchio e spalla. Creazione e sviluppo strategie di mercato globali e locali per aumentare il portafoglio clienti. 
2005 - Knee  Product Manager 
2008 - Knee Business Unit Manager -Responsabile marketing della divisione ginocchio e responsabile sviluppo progetti di ginocchio. 
2015 - Technical Marketing Manager presso Lima Corporate Spa. Esperto tecnico dell’ l’ufficio marketing, forza vendita e distributori a li-
vello mondiale su tutte le linee di prodotto. Responsabile della formazione tecnica e di vendita del personale interno, della forza vendita e 
dei distributori a livello mondiale 
Il commento del Presidente 
Una serata piacevole, coinvolgente, familiare con una relatrice con un ottimo cursus honorum di studio, di carriera lavorativa e di impegno 
familiare. Si è andato creando con il passare dei minuti un clima attento e partecipativo, non solo per il tema, di sicuro interesse anche se 
complesso, in varie parti ostico, dai polimorfi aspetti non facilmente abbordabili da profani, ma credo soprattutto per la personalità della 
relatrice, serena, attenta, sicura e per la sua esposizione sapiente, accattivante e completa, che ha reso semplice, agevolmente accessibi-
le, piacevole la materia. 
Le numerose e pertinenti domande che hanno caratterizzato il dibattito sono la conferma dell'interesse suscitato e del feeling creatosi. Il 
consenso dell'assemblea è stato decisamente positivo e vari soci oggi mi hanno voluto ribadire il loro apprezzamento. Non è possibile 
riassumere in breve l'enorme mole di concetti espressi. Particolare significato è stato dato alla sinergia, all'intima collaborazione sine qua 
non tra chirurgo ed ingegnere per l'ideazione, la progettazione, lo studio delle forme e dei materiali, le prove ai simulatori, le correzioni, 
l'applicazione definitiva, il follow up necessari per una buona messa a punto di un impianto protesico sicuro e longevo. 
Per saperne di più 
http://www.limacorporate.com/ 
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Riunione dell’11 Ottobre 2016 
 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “Volgarità e cinema” 
Relatore: Mauro Melchior 
Soci presenti: Bertolissi, Borta, Cecchini, Comelli, La Guardia, Londero, Mauro, Melchior M., Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Policriti, 

Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Vecile, Welther 
Soci che compensano: Boiti,  
Presenza: 58% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Cantarutti, Merlino, Milesi, Spitaleri, Vergendo, Quaino 
Signore: Mauro 
Ospiti: Leonardo Mesaglio 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 
 
Curriculum Relatore 
Avvocato con studio in Gemona del Friuli; Past Presidente nell’anno 2013-14 
Il commento del Presidente 
La serata è stata egregiamente condotta dal nostro socio Mauro Melchior, appassionato cultore di cinema. Con vari spezzoni di filmato ha 
cercato di conciliare e di far rientrare scene estreme, parole scurrili, situazioni scabrose nell'alveo più ampio e catartico dell'interesse arti-
stico. 

Inizia con la fascinosa immagine "l'origine du monde" di Gustave Courbet esponente più importante del Realismo francese. La raffigura-
zione straordinariamente realistica e naturale, le tonalità del colore, il disegno perfetto evidenziano "la parte"con tutta la loro forza espres-
siva, senza ammiccamenti allusivi, con l'asetticità dell'arte. Assolutamente diversa la creazione (artistica?) realizzata dal vivo qualche tem-
po fa, proprio sotto il quadro di Courbet: una modella, nuda dalla cintura in giù, che scimmiotta l'immagine dell'artista mostrando "en plein 
aire" le sue parti intime. Questa è arte o ricerca esasperata di far colpo, di avere cinque minuti di notorietà?  

L'assunto è continuato con varie presentazioni di filmati interessanti e di particolare effetto. Ne ricordo due. 

Dal film "la 25” ora" di Spike Lee il monologo Fack you, che è diventato la scena più memorabile del film. Monty spacciatore di droga, con-
dannato a sette anni di carcere, vive l'ultima notte di libertà nell'ansia e nel rammarico. Nella toilette del ristorante del padre, di fronte allo 
specchio dove campeggia a chiare lettere la scritta "fuck you" si abbandona ai suoi ricordi, alle sue ansie, alle sue paure,ai suoi rimorsi. 
Rivede etnie, istituzioni, personaggi, rivive con linguaggio estremo situazioni e luoghi della New York frequentata e conclude per ognuno 
con una ripulsa ossessionante:"Fuck you", anche per suo padre e per se stesso. L'enorme numero di parole scurrili che riempiono il mono-
logo viene egregiamente coperto dalla carica emotiva dirompente. 

Il secondo è l'ultimo film di Pier Paolo Pasolini "Salò o le120 giornate di Sodoma", un concentrato delle peggiori perversioni che possono 
agitare l'animo umano. L'oratore ha presentato solo un piccolo spezzone sufficiente però a mostrare quadri di inaudita raffinata perversio-
ne, di sadismo, di bestialità, che vanno ben oltre, a mio avviso, ad ogni giustificazione artistica e sono frutto delle peggiori patologie della 
mente. 

Per finire un giudizio di Carlo Ponti per il quale un film che fa molti incassi è un film di successo. Gli altri rientrano nella categoria dei film 
artistici. Nella sua drasticità mi pare sia molto indicativo e non lontano dal vero. 
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Riunione del 18 Ottobre 2016 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “Eccellenze tessili in Friuli” 
Relatore: Maria Beatrice Bertone 
Soci presenti: Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Copetti S., La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior M., Merlino, Milesi, 

Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Policriti, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Vecile,  
Presenza: 69% 
Soci che compensano: Quaino, 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Ardito, Treppo, Vergendo, 
Signore: Comelli, La Guardia, Murena, Rumiz 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini 
 

 
 
Curriculum Relatore 
Direttore e conservatore del  Museo del Duomo di Udine di cui ha curato l'allestimento nel 2000 e l'ampliamento nel 2006, ispettore onora-
rio della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. Ha svolto studi e ricerche sui tessili presso musei e collezioni, la catalogazione in molti 
comuni del Friuli. Collabora come consulente storico artistico per interventi di restauro e conservazione, allestimenti museali. Ha collabora-
to a mostre e cataloghi con contributi e articoli dedicati al tessuto antico e all'abbigliamento, curato diverse pubblicazioni, tra le più recenti:  
“Il battesimo. Rito, opere e tradizioni in Friuli”; “Intorno al patriarca Bertrando”; “L'arcangelo Gabriele e il campanile della chiesa di S. Maria 
di Castello”; “Guida del museo della Pieve di Ovaro”; “I tessili dei patriarchi”. 
Il commento del Presidente 
Riunione interessante anche se legata alle espressioni di un’arte forse minore nell'immaginario collettivo. La relatrice ha sviluppato il tema 
in modo semplice, discorsivo, gradevolmente abbordabile, con un'ampia carrellata di opere. Ha evidenziato come anche nei piccoli borghi 
possono essere presenti "pezzi"di raffinata fattura e di notevole pregio. Ad esempio piviali, pianete, casule, che fanno bella mostra di sé in 
teche apposite al Museo della Pieve di Gorto (Ovaro).Sorge spontanea ed immediata una riflessione sul contrasto tra ristrettezze di luoghi 
e  tempi e ricchezza dei manufatti. Ha aggiunto anche come, non infrequentemente, i materiali usati erano, diciamo così di "riciclo": dona-
zione di vesti dismesse di persone abbienti, che venivano riconfezionate per le esigenze del culto. 

L'immagine iniziale e più fascinosa della presentazione è il "velo" conservato nel museo del duomo di Cividale: opera del XIII sec., di oltre 
4 m. di lunghezza, in lino mirabilmente lavorato, da annoverare tra le più importanti nel genere in campo mondiale. Le figure rappresentate 
(angeli, Crocifisso) sono di una grazia e di una bellezza fine, unica, legata alla particolare tecnica lavorativa. L'immagine fiorisce dalla tela 
con l'uso sapiente di punti contrapposti, che disegnano profili d'ombra e fanno acquisire all'insieme l'evidenza tridimensionale del bassori-
lievo. Come si può facilmente comprendere una dimensione decisamente superiore, oserei dire unica, rispetto a manufatti analoghi, in cui 
il contrasto nasce da fili di diverso colore. Non poteva mancare un riferimento preciso alla Carnia, dove l'arte tessile è una espressione 
costante da secoli, con il suo periodo di massimo fulgore nel XVIII sec. con Linussio. La raccolta inerente i tessuti ed i ricami del Museo 
carnico è molto importante e ci è stato proposto un piccolo assaggio con la presentazione di abiti femminili locali di graziosa fattura e di 
notevole impatto. Gentile omaggio a Gemona, la presentazione di una bella pianeta, finemente lavorata, che era rimasta sotto il terremoto 
subendo le ingiurie delle piogge. Ancor oggi, nonostante il restauro attento, presenta tracce dei colori da impregnazione da tessuti di vici-
nanza, pur mantenendo un fascino speciale. 

Per saperne di più 
Per la bibliografia della relatrice: 
http://www.internetculturale.it/opencms/ricercaExpansion.jsp?q=&searchType=avanzato&channel__creator=Bertone%2C+Maria+Beatrice
&channel__contributor=Bertone%2C+Maria+Beatrice&opCha__contributor=OR&opCha__creator=OR 
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Riunione del 29 Ottobre 2016 
 
 
 
Presiede la riunione: Pierfrancesco Murena 
Tema della relazione: “Interclub con RC di Padova, RC Tolmezzo; RC Tarvisio 

Visita guidata alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele e visita al prosciuttificio Dok Dall’Ava” 
Relatore: Angelo Floramo 
Soci presenti: Mattiussi, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Welther 
Presenza: 9% 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Soramel 
Signore: Mattiussi, Patat, Quaino, Rumiz, Scalon, Welther 
Sede: San Daniele del Friuli  

 
 
Curriculum Relatore 
Angelo Floramo, nato a Udine si è laureato brillantemente a Trieste in Filologia Latina Medioevale nel 1990, dove ha successivamente 
operato come ricercatore; insegna attualmente lingua, letteratura italiana e storia presso un istituto superiore. Medievista per formazione, 
ha pubblicato diversi saggi critici, monografie e articoli scientifici in riviste specializzate nazionali e internazionali. Dal 2012 ha assunto la 
direzione scientifica della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. 

È collaboratore del Gruppo di Ricerca sul Mito e la Mitografia dell'Università di Trieste, del progetto ”Pelagos. Osservatorio internazionale 
per il Mediterraneo medievale”, dell’Archivio Storico Italiano di Firenze, di “Itinerari mitologici”(progetto per la realizzazione di una biblioteca 
per la filologia classica e medievale dell’Università degli Studi di Trieste), della rivista di slavistica e-Samiztad, della rivista Medioevo e di 
La Patrie dal Friûl; è socio fondatore di MediEuropa MediAetas (Centro Internazionale di Studi Medievali per l’Europa Centrale, Orientale e 
Sud Orientale), e dell’Accademia di Studi Medievali Jaufré Rudel di Gradisca d’Isonzo; è inoltre direttore scientifico della rassegna “In File” 
ai Colonos di Villaccia di Lestizza. Autore di alcuni volumi di grande fascino, tra cui Balkan Circus (Ediciclo 2013) e Guarneriana segreta (Bottega Errante 
Edizioni 2015). 

Il commento del Presidente 
L'interclub con il RC di Padova e con i nostri amici dei RC Tolmezzo e RC Tarvisio ha reso gradevole ed interessante il pomeriggio e la 
serata. Lo scenario è stato quello fascinoso di San Daniele, reso ancora più allettante dalla serena e luminosa giornata e dai colori caldi 
dell'autunno. Il percorso è stato impostato seguendo i due filoni peculiari della località collinare: la "cultura" ed il "prosciutto", che fanno 
parte integrale della città e vantano riscontri di primo piano in campo mondiale. 

L’incontro è iniziato con la visita guidata dal prof. Floramo alla storica biblioteca "Guarneriana",fondata nel 1446 da Guarnerio d'Artegna, 
pievano di San Daniele e vicario della massima autorità civile e religiosa del tempo, il Patriarca di Aquileia. Rappresenta la più antica bi-
blioteca friulana ed una delle prime biblioteche pubbliche d'Europa. Nel 1700 è stata arricchita dal lascito di mons. Giulio Fontanini, sanda-
nielese d'origine, che fu arcivescovo onorario di Ancyra (odierna Ankara) e primo docente di linguistica alla "Sapienza". Nel tempo altre 
donazioni hanno portato la dotazione di opere a 12.000 volumi antichi, per un valore economico oggi incalcolabile. Il curatore "pro tempo-
re" prof. Floramo, persona gentile, appassionato, entusiasta, di grande cultura ci ha fatto gustare appieno il piccolo assaggio propostoci 
dall'immenso tesoro quivi accumulato. Sua l'immagine che un piccolo libro "tascabile", che ci stava mostrando, aveva, a detta di critici, un 
valore venale maggiore di tutte le Ferrari che possono occupare lo spazio di un campo di calcio. E’ seguita una visita guidata alla chiesa di 
san Antonio, definita anche la piccola Sistina del Friuli, gli affreschi di Pellegrino di San Daniele, imponente opera a cavallo del 1400-1500 
e al Duomo. 

Prima della cena si è potuto visitare il reparto stagionatura della Prosciutteria DOK Dall'ava: un ricco salone con oltre 20.000 pezzi in atte-
sa di essere pronti per il consumo.  

Durante la cena, che ha concluso l‘incontro, il presidente del RC di Padova Claudio Griggio ha rivolto un caldo invito a partecipare al con-
certo di musica luterana, organizzato dal Club e con il coinvolgimento del distretto, il 30/3/2017 a Padova ed il 31/3/2017 a Venezia. 

 

Per saperne di più 
http://www.bottegaerrante.it/upload/pdf/rassegne_564c74b89cedd.jpg 
http://www.dokdallava.com/ 
Guarneriana segreta: https://youtu.be/LuN9gyzB_fw 
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Festa del vino – RC Chianciano – Chiusi – Montepulciano  

 
Il programma dell’incontro, che si è svolto nei giorni 21-22-23 ottobre 2016, ha previsto la visita alle Cantine storiche di Montepulciano: 
“Cantina Contucci” ( la più antica di Montepulciano ) , “Cantina Redi” ( la più suggestiva architettonicamente tra le antiche Cantine di Mon-
tepulciano) e “Cantina Gattavecchi” (con all’interno una tomba etrusca). 

La manifestazione a cui  hanno partecipato 18 Club, tra cui il R.C. Hyeres Iles d’Or, dipartimento del Varo – Provenza – Alpi – Costa Az-
zurra, ed il R.C Emmental , Svizzera si è conclusa con una Cena Conviviale presso la seicentesca “Cripta del Gesù” con menù tipico delle 
antiche ricette poliziane, accompagnate dall’immancabile Vino Nobile di Montepulciano. La serata è stata allietata da musica dal vivo e 
ballo  

Il ricavato della manifestazione è andato a beneficio di un service che continua ormai da oltre 10 anni, nel sostenere un’attività di terapia 
gratuita per molti bambini portatori di handicap 
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Lettera del Governatore - Settembre 2016 
 

 
 
Gentili amiche e amici,  
 
nell’accingermi a scrivere la lettera del mese di settembre, lasciando da parte il tema proposto dal Rotary International che per questo me-
se sarebbe Alfabetizzazione ed educazione di base, sento la necessità di rivolgermi a tutti i soci del nostro Distretto per ricordare la trage-
dia della scorsa settimana che ha colpito il nostro Paese con il terremoto del centro Italia. 

Ho comunicato subito ai presidenti di Club la mia proposta riguardo la raccolta di fondi e ringrazio i soci che mi hanno contattato per pro-
porre loro iniziative o chiedere quale sarebbe stata la decisione del Distretto. Mi ero messo immediatamente in contatto con i Governatori 
delle zone colpite e loro stessi mi avevano raccomandato di non inviare aiuti o personale dato che il servizio offerto dalle istituzioni e dalle 
associazioni di volontariato era in grado di soddisfare le necessità.  

E’ sorta nel contempo la decisione di raccogliere fondi da parte dei Distretti italiani in modo che, con una somma considerevole data la 
collaborazione, si possa poi decidere assieme quale opera o azione portare a termine. Ho quindi proposto ai presidenti che facciano opera 
di convinzione tra i soci e che il Club versi al Distretto con causale apposita la somma corrispondente al costo di una conviviale. E’ una 
scelta già fatta quattro anni fa in occasione del terremoto dell’Emilia Romagna e che ha dato la possibilità di mettere a norma un asilo. 

Durante il mese di agosto avete ricevuto via posta il Piano Direttivo Distrettuale che costituisce un’anticipazione del periodico distrettuale 
che si chiamerà Rotary Magazine e che riceverete bimestralmente. E’ previsto il primo numero per la metà di settembre e di seguito in 
ottobre il secondo numero, dato il ritardo dell’avvio.  

Dal Piano Direttivo Distrettuale si evince la nuova formulazione dell’importante Commissione Comunicazione e Informazione. Per una 
completa comprensione delle varie componenti della commissione stessa, Vi suggerisco di leggere la lettera a firma mia e del PDG Rober-
to Xausa che trovate nella seconda di copertina.  

Desidero anche segnalare la nuova Commissione Etica Rotariana il cui scopo sarà evidenziato in un articolo del presidente PDG Carlo 
Martines che uscirà nel primo numero di Rotary Magazine e che Vi suggerisco di leggere e di tenere in doverosa considerazione. L’etica e 
il rigore devono essere tra i nostri valori, mai lasciati da parte. Molti cordiali saluti e buona continuazione della nostra annata.  

 
 

Morale 
Il vero amico è colui che non ti lascia cadere, anche se non 

ce la fa a tirarti su. 

 

Per i Rotariani di Córdoba (Argentina) anche questo è un 
modo (simpatico) di presentare il Rotary: non può risolvere i 
problemi del mondo, ma mette tutto il suo impegno per aiuta-

re chi ha bisogno, da vero amico. 
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Lettera del Governatore – Ottobre 2016 
 
 
 
 
Carissimi, 

il 24 ottobre si celebra la quarta Giornata Mondiale della Polio. Dovremmo tutti prenderne parte in qualche modo. Alcuni club e parecchi 
rotariani sono impegnati a partecipare alla Venice Marathon e tutti possiamo unirci al finanziamento della campagna End Polio Now adot-
tando e finanziando un runner oppure pubblicizzando l’evento nel club e tra gli amici. 

I dai ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità della scorsa settimana segnalano per l’anno in corso 9 casi di polio in Afganistan e 
14 casi in Pakistan. Purtroppo si sono verificati tre casi in Nigeria dove l’ultimo era avvenuto in luglio 2014. In Afganistan saranno organiz-
zate delle campagne di immunizzazione dal 3 ottobre al 7 novembre. Il Rotary, assieme ai suoi partner, non vuole che la malattia possa 
avere il sopravvento in alcuna parte del mondo, verrebbero vanificati gli sforzi di trenta anni di assidua lotta. 

La portata di questo evento è epocale. La polio, presente sulla terra da millenni, ha infierito sull’umanità fin dai primi insediamenti umani. 
Oggi, grazie al lavoro svolto dal Rotary e dalle organizzazioni partner, ci stiamo avvicinando all’eradicazione della malattia. 

Ma finché essa non sarà definitivamente debellata il successo sarà fragile. La portata dell’iniziativa in termini di costi, di coordinamento e di 
impegno è enorme. Ma non ci sono alternative. Rallentare l’attività di immunizzazione e di controllo significherebbe il ritorno del virus, par-
ticolarmente in questi anni rispetto all’inizio, in un mondo così globalizzato dove gli scambi sono intensi a livello planetario. 

Questo mese avrei dovuto parlarvi di “Sviluppo economico e comunitario”, tema del mese di ottobre. Ho preferito invece ricordarvi la cam-
pagna End Polio Now e la prossima  Venice Marathon. Se i gerenti delle politiche mondiali e delle banche avessero agito con la stessa 
responsabilità e l’impegno del Rotary e dei suoi partner dimostrati nella campagna polio, se gli ideali di pace e di etica del Rotary fossero 
patrimonio condiviso, vivremmo in un mondo migliore. 

Ho partecipato alla chiusura di alcuni Ryla Junior, di Venezia, Treviso e Padova. Ho ascoltato gli studenti raccontare la loro esperienza e in 
alcuni casi esporre i loro progetti o gli elaborati. Sarà anche dovuto all’impegno, alla capacità e professionalità dei rotariani che li hanno 
seguiti, ma se i giovani fossero in maggioranza come quelli dei nostri Ryla Junior, potremmo scommettere davvero su un futuro migliore. 

Un caro saluto a tutti 
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Messaggio di Settembre del Presidente internazionale 

John F. Germ 
Cari amici rotariani, 
nell’estate del 1917, a pochi mesi dall’intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, il Rotary organizzò il suo ottavo congresso, 
ad Atlanta. Molti rotariani avrebbero preferito che il congresso fosse cancellato, ma il Consiglio Centrale del RI decise di seguire il pro-
gramma, in accordo anche con Paul Harris. Nel bel mezzo di quel momento d’incertezza e paura, nell’ambito dei saluti per il congresso, 
Paul Harris scrisse alcune tra le parole più citate nel Rotary: 

«Lo sforzo individuale, quando ben diretto, può fare molto, ma il bene più grande deve necessariamente provenire dagli sforzi congiunti di 
molti uomini. Lo sforzo individuale può essere indirizzato alle esigenze individuali, ma lo sforzo congiunto dovrebbe essere dedicato al 
servizio del genere umano. Il potere degli sforzi congiunti non conosce limiti». 

Proprio durante il congresso, l’allora Presidente Arch C. Klumph propose tempestivamente la creazione di un fondo di dotazione del Rota-
ry «al fine di fare del bene nel mondo». Al potere degli sforzi congiunti si aggiunse un nuovo potere: quello delle risorse congiunte. Tale 
congiungimento, che si è dimostrato inarrestabile, sta alla base di molte opere del Rotary negli ultimi 100 anni. Oggi è difficile immaginare 
il Rotary senza la sua Fondazione. È stata la Fondazione ad aver cambiato l’organizzazione da club locali in una forza internazionale per il 
bene, con la potenza di cambiare il mondo. 

In quest’anno rotariano festeggeremo il centenario della nostra Fondazione nella città dove è cominciato tutto: Atlanta. Il nostro 108º con-
gresso Rotary promette di essere uno dei più entusiasmanti, con relatori che ci ispireranno, grandi spettacoli e una vasta gamma di ses-
sioni di gruppo per aiutare a portare avanti il servizio nel Rotary. Naturalmente, celebreremo con stile il centenario della nostra Fondazio-
ne!  

A prescindere dal fatto che siate dei partecipanti regolari ai congressi o che sia il primo, quello del 2017 sarà un evento da non perdere. 
Atlanta è una grande destinazione, con ottima cucina, persone accoglienti e tante attrazioni locali da provare. Ma la ragione principale per 
venire al congresso è il congresso stesso, le persone, le idee, l’ispirazione e l’amicizia che troverete sul luogo. Per maggiori informazioni e 
per usufruire di uno sconto sulla registrazione, visitate www.riconvention.org/it. Arrivederci ad Atlanta! 

 

Messaggio di Ottobre del Presidente internazionale 

John F. Germ  
 
Nel 1979, James Bomar Jr., il Presidente Rotary in carica, si recò nelle Filippine durante la prima fase dell’impegno del Rotary per immu-
nizzare i bambini contro la polio. Dopo aver somministrato le gocce di vaccino a un neonato, egli sentì la mano di un bambino che gli tirava 
la gamba dei pantaloni per attirare la sua attenzione. Bomar vide quindi il fratellino del neonato che lo guardava, dicendogli: “Grazie, grazie 
Rotary”. 

Prima che il Rotary intraprendesse il suo impegno per l’eradicazione della polio, 350.000 persone (quasi sempre bambini) venivano para-
lizzate dalla polio ogni anno. Quel bambino nelle Filippine sapeva esattamente cos’era la polio e capiva esattamente quello che il Rotary 
aveva appena fatto per il suo fratellino. Oggi, 31 anni dopo il lancio di PolioPlus, i bambini delle Filippine e di tutti gli altri Paesi del mondo 
meno due, stanno crescendo senza essere contagiati e temere la polio. Invece di 1.000 nuovi casi di polio ogni giorno, c’è solo, media-
mente, meno di un caso alla settimana. Ma mentre il timore della polio diminuisce, altrettanto succede alla consapevolezza stessa della 
malattia. Adesso più che mai è davvero importante continuare a mantenere alto il livello di consapevolezza e impegnarsi perché 
l’eradicazione della polio rimanga in primo piano nelle priorità dei nostri governi. Dobbiamo assicurarci che il mondo sappia che il nostro 
sforzo per l’eradicazione della polio non è ancora finito, ma il Rotary rimane impegnato fino alla fine dell’impresa. 

Il 24 ottobre, il Rotary celebrerà la Giornata Mondiale della Polio per aiutare a incrementare la consapevolezza e i finanziamenti necessari 
per completare l’opera di eradicazione. Chiedo a tutti voi di partecipare alla celebrazione organizzando un evento nel vostro club, nella 
comunità, oppure online. Idee e materiali sono disponibili per il download in tutte le lingue Rotary, al sito endpolio.org/worldpolioday, e po-
trete registrare il vostro evento con il Rotary allo stesso indirizzo. Unitevi a me e a migliaia di colleghi Rotariani per un aggiornamento glo-
bale in live-streaming alle ore 18.00 (ora locale) presso i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ad At-
lanta. Io sarò lì insieme al Director del CDC, Tom Frieden, ad altri esperti e interessanti relatori, per condividere una panoramica su scien-
za, partnership e racconti personali di eradicazione della polio. 

Questo è un momento entusiasmante per essere rotariani. Ci stiamo preparando all’ultimo slancio dello sprint finale per raggiungere il tra-
guardo: la fine di PolioPlus e l’inizio di un mondo libero dalla polio. Si tratta veramente di un’opportunità unica nella vita, End Polio Now, la 
fine della polio, con Il Rotary al servizio dell’Umanità. 
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L’angolo dei soci 

Gemona Urban Trail 1976 – 2016 
 

  
  

  
http://www.gemonaurbantrail.it/ 
 
 
 
 

 
 
 

Amalia Oliaro saluta il Club prima del ritorno in Australia 
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Otello Quaino in visita al Rotary Club de Córdoba (Argentina) 

  

 

Da Alta Gracia (Córdoba) – Casa del comandante Che Guevara: una pin a Pasquale Patrone 

 

 

 

Otello Quaino al Rotary Club Valsugana  

 

Con il presidente Riccardo Teoldi 

 

 



 

24 
 

Foto Rotariane 
Valerio Ardito, in viaggio in moto in Turchia, fotografa un cartello su cui si pubblicizza un service del Rotary a Istanbul per un centro di cul-
tura 

  
 

Monumento al Rotary - Iguazù (Argentina) Alta Gracia (Córdoba - Argentina) Targa del Rotary 
al maestro Manuel De Falla 

 

 

 
 
 

Notizie dai social media  
 
I nostri followers su Twitter sono 332 
 

 
 
Facebook : 225 persone nel mondo seguono il nostro profilo 
 
  



 

25 
 

 

Presenze riunioni A.R. 2016-2017 
 
 

MESE L A S O N D G F M A M G TOTALE 
n. riunioni 4 2 4 4                 14       
SOCIO                             
Ardito 1 1 2 0         4 29% 
Bertolissi 0 1 1 2         4 29% 
Boiti 4 1 4 2         11 79% 
Borta 4 2 4 3         13 93% 
Cantarutti 2 1 4 2         9 64% 
Cecchini 2 0 3 3         8 57% 
Comelli 1 0 1 2         4 29% 
Comuzzo 0 0 1 1         2 14% 
Copetti G. 0 0 0 0         0 0% 
Copetti S. 1 0 1 2         4 29% 
Dalle Molle 0 1 0 0         1 7% 
La Guardia 1 0 1 3         5 36% 
Londero 2 1 1 3         7 50% 
Mattiussi 4 1 4 3         12 86% 
Mauro 0 0 3 2         5 36% 
Melchior 2 2 3 3         10 71% 
Merlino 1 0 1 1         3 21% 
Milesi 2 2 3 3         10 71% 
Millimaci 3 2 4 3         12 86% 
Murena 2 2 4 4         12 86% 
Patat 2 1 3 3         9 64% 
Patrone 2 1 3 3         9 64% 
Pecile Peteani 0 1 0 0         1 7% 
Policriti 1 0 0 2         3 21% 
Quaino 3 2 2 3         10 71% 
Rumiz 3 2 4 4         13 93% 
Scalon 1 0 3 3         7 50% 
Soramel 3 0 4 3         10 71% 
Spitaleri 2 1 3 2         8 57% 
Taboga 4 2 3 4         13 93% 
Toniutto 0 2 0 0         2 14% 
Treppo 4 0 3 1         8 57% 
Vecile 4 2 4 3         13 93% 
Vergendo 2 1 3 0         6 43% 
Welther 2 1 0 2         5 36% 
Zagato 0 1 0 0         1 7% 
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Grafico presenze 
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