
 

 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2017-2018  
 

Presidente Internazionale 
Ian H.S. Riseley 

 

Distretto 2060 
Governatore 

Stefano Campanella 

  

Bollettino n. 159 

  



 
 

2  

  

  

 ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE 
 Bollettino n. 159 

Novembre – Dicembre 2017 
Sommario 

 
 

Riunioni ........................................................................................................................................... 3 
Ufficio di Segreteria: ............................................................................................................................ 3 
Sito ufficiale ...................................................................................................................................... 3 
Profili social media .............................................................................................................................. 3 
Contatti............................................................................................................................................ 3 

Presidente Otello Quaino ........................................................................................................................... 4 
Past Presidenti ........................................................................................................................................ 4 
Anno Rotariano 2017-2018 ......................................................................................................................... 5 
Commissioni .......................................................................................................................................... 5 
Collegio Probiviri ..................................................................................................................................... 5 
Soci ..................................................................................................................................................... 6 

Lettera del Presidente ....................................................................................................................................... 7 
Buon compleanno a .......................................................................................................................................... 8 
Programmi ..................................................................................................................................................... 8 

Programma mese di Gennaio 2018 ............................................................................................................... 8 
Programma mese di Febbraio 2018 .............................................................................................................. 8 

Riunioni ........................................................................................................................................................ 9 
Riunione del 7 Novembre 2017 .................................................................................................................... 9 
Riunione del 14 Novembre 2017 ................................................................................................................ 11 
Riunione del 21 Novembre 2017 ................................................................................................................ 12 
Riunione del 28 Novembre 2017 ................................................................................................................ 13 
Riunione del 5 Dicembre 2017 ................................................................................................................... 15 
Riunione del 12 Dicembre 2017 ................................................................................................................. 16 

Conferimento Paul Harris Fellow a Benvenuta Plazzotta .............................................................................. 17 
Riunione del 19 Dicembre 2017 ................................................................................................................. 18 

Il concorso “La Cravatta più…” ............................................................................................................. 19 
Lettera del Governatore novembre 2017 ............................................................................................................... 20 
Lettera del Governatore dicembre 2017 ................................................................................................................ 20 
Messaggio di novembre del Presidente internazionale .............................................................................................. 21 
Messaggio di dicembre del Presidente internazionale ............................................................................................... 21 
Pillole di Storia rotariana .................................................................................................................................. 22 

Omero Ranelletti (1885-1979) .............................................................................................................. 22 
Trent’anni di Rotary Club Gemona Friuli Collinare ...................................................................................... 23 

Momenti di vita rotariana .................................................................................................................................. 25 
Il Viaggio in Nepal .................................................................................................................................. 25 
Simboli del Rotary nel mondo .................................................................................................................... 26 
Secondo incontro di formazione per gli Assistenti del Governatore 2018-19 ............................................................ 28 

Attività del Club ............................................................................................................................................. 28 
Museo Cristiano un progetto per i non vedenti ................................................................................................ 28 
Il Service di Natale ................................................................................................................................. 29 

L’angolo dei soci ............................................................................................................................................ 30 
Il premio “Bujesità” al nostro socio onorario Ottorino Dolso ................................................................................. 30 

Notizie dai social media ................................................................................................................................... 30 
Grafico riassuntivo delle presenze mensili ............................................................................................................. 31 

 
 
 

 

I file originali delle foto e dei documenti possono essere richiesti a  

rotarygemonafcpr@libero.it  



 
 

3  

  

  

 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:  
  

Segretario operativo: Andrea Soramel 
Tel. 333 636 5280 

Email: rotaryclubgemonafcsegretario@gmail.com 

 

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+  

Contatti  
Presidente 
rotaryclubgemonafcpresidente@gmail.com  

  
Editor bollettino e PR  
rotaryclubgemonafcpr@libero.it  
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Presidente Otello Quaino 
 

 
 
 

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 
2016 - 2017 Pierfrancesco Murena 

 
  



 
 

5  

  

  

ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE  

Anno Rotariano 2017-2018  
  

Presidente  Otello Quaino  
Vice Presidente  Alberto Patat  
Past Presidente  Pierfrancesco Murena  
Presidente eletto  Claudio Taboga  
Segretario  Andrea Soramel  
Tesoriere  Eligio Mattiussi  
Prefetto  Raul Rumiz  
Consigliere  Giuseppe Borta  
Consigliere   Giorgio Cantarutti  
Consigliere  Sergio Copetti  
Consigliere   Maurizio Vergendo  

Commissioni  
AMMINISTRAZIONE   
Presidente: Claudio Taboga 

Lamberto Boiti, Eligio Mattiussi, Andrea Soramel, Luigina Di Giusto  

RELAZIONI PUBBLICHE  
Presidente Adriano Londero 

Giorgio Cantarutti  
 
EFFETTIVO  
Presidente: Giuseppe Borta 

Roberto Zagato  
 
PROGETTI:  
Presidente: Marcello Mauro  

Maurizio Vergendo  
 
FONDAZIONE ROTARY  
Presidente: Pierfrancesco Murena 

Antonio Colatutto, Luigi Deciani, Roberto Giurano, Angelo Gottardo  
 

NUOVE GENERAZIONI  
Presidente: Lamberto Boiti 

Alberto Policriti, Andrea Verardo, Alberto Zilli   
 

REFERENTE PER IL ROTARACT CLUB UDINE NORD GEMONA Al-
berto Policriti 

  
TUTOR SCAMBIO GIOVANI  

Andrea Verardo  

Collegio Probiviri  
  
Carlo Milesi, Mauro Melchior, Gianfranco Comelli   



 
 

6  

  

  

 

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  
Colatutto Antonio  Rumiz Raul  
Comuzzo Marcello  Scalon Cesare  
Copetti Sergio  Soramel Andrea  
Dalle Molle Francesco  Spitaleri Dario  
Deciani Luigi  Taboga Claudio  
De Giorgi Gioacchino Toniutto Pierluigi  
Giurano Roberto  Treppo Livio  
Gottardo Angelo  Vecile Umberto  
La Guardia Mansueto  Verardo Andrea  
Londero Adriano  Vergendo Maurizio  
Mattiussi Eligio  Welther Ingo  
Mauro Marcello  Zagato Roberto  
Melchior Mauro  Zilli Alberto  
Milesi Carlo  
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LETTERA DEL PRESIDENTE  
 
 

Cari amici del Club, 

Giunto nel mezzo del cammin di nostro anno credo sia opportuno fare un bilancio su quanto è stato fatto (o non fatto) nei primi sei mesi 
della mia presidenza.   

Nella presentazione del mio programma durante la serata del cambio del martello lo scorso giugno avevo espresso la volontà di fare più 
Rotary, seguendo uno degli obiettivi che si era posto nel lontano 1956 Gian Paolo Lang, il primo Presidente Internazionale italiano.  

Abbiamo fatto più Rotary finora? Forse no, anche se abbiamo dedicato diverse riunioni a discutere di Statuto e di Regolamento del Club, di 
Bilanci preventivi e consuntivi. Non siamo ancora entrati però nel merito delle indicazioni precise giunte dal Rotary International a proposito soprattutto 
di Effettivo, anche se abbiamo intensificato i rapporti con il Rotaract Udine Nord Gemona. Dovremo parlare di adesione alla Onlus del nostro Distretto 
e al Progetto Rotary per il Lavoro, come anche definire le modalità per riportare le ore di volontariato e di contributo ai service del Club. 

A luglio siamo partiti con 42 soci, subito dopo due hanno dato le dimissioni, ora siamo tornati a 42, con buone prospettive di un ulteriore 
aumento e con la fiducia di poter finalmente vedere l’ingresso di qualche socia donna.  

Voglio citare le due relazioni tenute da nostri soci: Claudio e Cristina con i loro viaggi in Sud America, e Mansueto e Marisa con i tulipani 
olandesi. Altre relazioni di soci sono in programma i prossimi mesi. 

Abbiamo tenuto presente l’impegno di un maggior contatto con il territorio. Ricordo gli incontri con le Suore del Centro medico pedagogico 
di Fraelacco e con il coordinatore dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese.  Ma anche il service “Vedere il Museo” con l’installazione di una app 
utilizzabile dalle persone ipovedenti nel Duomo e nel Museo della Pieve di Gemona. 

Un altro service portato a termine nel nostro territorio è quello di Natale con un contributo ad alcune famiglie bisognose, con particolare 
attenzione a quelle con bambini. 

Rimane ancora in sospeso un importante service che ci vede impegnati, assieme con la Onlus friulana Friuli Mandi Nepal Namasté, ad 
alleviare almeno in parte le difficili condizioni di vita dei ragazzi orfani di una terra tormentata come è il Nepal. 

Come in ogni bilancio di metà percorso ci sono luci ed ombre. L’auspicio è che alla fine le luci sopravanzino le ombre.  

Fra le cose che mi piacerebbe realizzare da qui a giugno è un nostro viaggio in Olanda a vedere le meraviglie dei campi di tulipani in fiore, 
come ce li hanno descritti Mansueto e Marisa. Appena avrò notizie dettagliate ve le farò sapere. 

Vi saluto 
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BUON COMPLEANNO A ... 
Gennaio 

 
Valerio Ardito 3 
Isabella  Fattori (Vergendo) 6 
Francesco Millimaci 11 
Rosa Maria Passafiume Mattiussi 16 
Flavia Bertolissi Sgobaro 21 
Giuseppe  Borta 21 
Annalisa Florissi Spitaleri 23 
Maria Laura  Cassanego Borta 25 
Eligio Mattiussi 27 
Otello Quaino 27 

 
 

Febbraio 
 

Marisa La Guardia 4 
Roberto  Giurano 5 
Edda  Tosolini Welther 7 
Alberto Zilli 9 
Anna Baldin Toniutto 12 
Silva Soramel 14 
Ornella Serafin Gottardo 22 
Dario Spitaleri 26 

 
  

 

PROGRAMMI 
Programma mese di Gennaio 2018 

  

9 gennaio Leonardo Lizzi “Cannabis Sativa, antico alleato vegetale. Risvolti benefici della canapicoltura indoor” 

16 gennaio Oreste Venier “Bitcoin: moda o valore?” 

23 gennaio Tiziana Bassani “L’ Inner Wheel (la Ruota interna femminile del Rotary)” 

30 gennaio Visita ai Vigneti Pittaro – Codroipo “Cantina e Museo del vino” 

 

Programma mese di Febbraio 2018 
  

6 febbraio Argomenti rotariani 

13 febbraio Cena di Carnevale all’Hotel Ristorante Carnia di Venzone  

20 febbraio Otello Quaino “Data di fondazione del Rotary: 23 febbraio 1905 o…” 

27 febbraio Murena, Quaino, Taboga “Il nostro viaggio in Nepal” 

  
  

  



 
 

9  

  

  

RIUNIONI 
Riunione del 7 Novembre 2017 

 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: I tulipani olandesi 
Relatori: Marisa e Mansueto La Guardia 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Colatutto, Comelli, Copetti S., Deciani, De Giorgi, Gottardo, La Guardia, Londero, 

Mattiussi, Milesi, Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Verardo 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro, Vergendo 
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 69% 
Signore: Comelli, La Guardia, Londero, Melchior, Murena, Quaino, Rumiz, Vecile, Welther 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Curriculum Relatori 

Mansueto La Guardia 
Nato in Calabria per “motivi bellici”, frequenta la scuola d’obbligo a Matera. Con la famiglia si trasferisce a Roma alla fine degli anni ‘ 50. 
Svolge a Roma tutti gli studi liceali. 
Può vantare importanti frequentazioni negli ultimi anni del liceo e dell’Università, grazie all’amicizia con Enzo Siciliano, suo professore di filoso-
fia. Con Siciliano dette origine ad un circolo culturale di cui fu presidente Alberto Moravia. Fra i frequentatori: Alberto Asor Rosa, Pier Paolo 
Pasolini, Mario Socrate ed altri. 
Si è laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia all’Università statale di Roma nel 1972.  
Conosce il prof. Feruglio a Como in occasione di un incontro scientifico.  Lo stesso lo invita a dare la disponibilità a far parte dell’equipe cardio-
logica udinese allora in formazione. Viene a Udine nel 1973. 
L’interesse per le specialità chirurgiche prevalgono. È assunto come assistente chirurgo all’O. C. di Cividale. Successivamente il prof. Di 
Donna lo vuole a Udine. Qui svolge l’attività di assistente di Urologia per 6 mesi. Ritorna a Cividale con il ruolo di Aiuto Chirurgo. 
Per conseguire le specialità frequenta l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Consegue la idoneità nazionale di Primario di Chirurgia 
Generale; consegue anche la idoneità nazionale di Primario di Urologia. Frequenta corsi di perfezionamento in Germania (Monaco, in Francia 
(Marsiglia); in Italia (Firenze e Roma).  
Responsabile del servizio di Urologia presso l’O. C. di San Daniele, gli è affidato l’incarico pro tempore di Primario di Chirurgia nello stesso 
Ospedale. È in quiescenza dal 2010. 
È socio del R. C. di Gemona dal 1989 e Presidente del Club nell’anno 1997/98. È appassionato di vela e partecipa da circa 20 anni a regate 
d’altura. Ha dato la disponibilità ad iniziative di volontariato in Italia ed all’estero. 
È sposato con Marisa dal 1975. È padre di due figli. Il primo ha voluto seguire le orme paterne; il secondo si è dedicato al mondo della finanza. 
Gareggia con la nonna a ritagliarsi momenti da dedicare ai tre nipotini che vivono in Olanda. 

Marisa Di Paolo La Guardia 
Nasce in Abruzzo e giovanissima si trasferisce a Roma con la famiglia. Si laurea in lettere nel 1973 a 22 anni, presso l’Università “la Sapienza“ 
di Roma. A Roma fa le prime esperienze didattiche. 
Frequenta i corsi tenuti da Folco Quilici presso l’Istituto Italo-Africano e si specializza in “Conoscenze storiche-geografiche dell’Africa“ e suc-
cessivamente in “Problemi della decolonizzazione e dello sviluppo dell’Africa“. 
Si sposa nel 1975 e nello stesso anno si abilita all’insegnamento delle materie letterarie per la scuola media. Successivamente supera il con-
corso abilitante all’insegnamento per le stesse materie nelle scuole superiori. Dopo un breve periodo di insegnamento presso l’Istituto Marinoni 
e Zanon di Udine, opta per le scuole medie. Ottiene il ruolo nell’81 e si dedica all’insegnamento sino al 2009. 
Cura, nelle scuole dove presta servizio, l’attività teatrale, scrivendo testi e prestando particolare attenzione alla dizione, alla lettura espressiva 
e alla scrittura creativa. Per molti anni ha organizzato rassegne teatrali con rilevanza regionale. 
L’attenzione, ora, si rivolge ai nipoti che, pur vivendo in Olanda, sono quotidianamente presenti on line. 
 
Il commento del Presidente  
Cari amici, 

Eravamo in tanti ieri sera a sentir parlare di tulipani.  Molte le signore presenti. Ospite più che gradito anche Ermes Di Maria, il nostro amico del 
Rotary Club di Oberwart – Hartberg (Austria) che spesso ci viene a trovare. 

Qui vorrei aprire una parentesi. È vero che il nostro Club non brilla per affiliazione di socie donne (ce l’ha pur garbatamente riproposto il governa-
tore Stefano Campanella nella sua recente visita), ma mi piacerebbe sapere in quanti altri Club la presenza femminile è così viva, continua e ben 
accetta come da noi: un segno di grande amicizia ed un valore aggiunto di cui andare orgogliosi. 

Torniamo alla serata di ieri. All’inizio della riunione l’assemblea dei soci, regolarmente convocata, ha proceduto all’approvazione del Regola-
mento interno del Club. In questo modo i due documenti costituzionali fondamentali per la vita di un Club, Statuto e Regolamento, sono stati ade-
guatamente aggiornati e resi operativi secondo le recenti disposizioni del Rotary International. 

Preceduti dalle note della famosa canzone Tulipan del trio Lescano, Marisa e Mansueto La Guardia ci hanno condotto nello spettacolare mondo 
dei tulipani olandesi.   
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Marisa ha anzitutto voluto fare una attenta introduzione storica, geografica, culturale dell’Olanda (meglio sarebbe dire dei Paesi Bassi, in quanto 
l’Olanda è solo un’area geografica interna ai Paesi Bassi stessi). Alcuni dei temi trattati da lei trattati: l’acqua (amata e odiata dagli Olandesi), l’im-
pero coloniale, la tolleranza religiosa, i periodi storici di maggior splendore… 

Di seguito Mansueto è entrato nel merito specifico dei tulipani (simbolo caratterizzante l’Olanda assieme con i mulini a vento e gli zoccoli di le-
gno) e si è soffermato sulle due distinte produzioni: quella dei bulbi e quella dei fiori recisi. 

Una bella serata. Grazie a Marisa e a Mansueto (anche per i numerosi bulbi di cui hanno voluto farci dono). Stiamo facendo un bel pensierino 
concreto per andare a vedere questi tulipani nella stagione della loro massima fioritura. 
 
 
Per saperne di più  
https://www.holland.com/it/turismo/scopri-lolanda/tradizionali/i-tulipani/stagione-dei-tulipani-in-olanda.htm 
https://www.coltivazionebiologica.it/bulbi-tulipani-olandesi-piantarli/ 
https://www.giardinaggio.net/giardino/bulbi/tulipani-olandesi.asp 
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Riunione del 14 Novembre 2017 
 
Presiede la riunione: Alberto Patat (vicepresidente) 
Tema della relazione: La battaglia di Caporetto 
Relatore: Marco Pascoli  
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Colatutto, Comelli, Comuzzo, Copetti S., Deciani, De Giorgi, Giurano, La Guardia, 

Londero, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Patat, Patrone, Rumiz, Soramel, Spitaleri, Treppo, Vecile, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro, Murena, Quaino, Taboga 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani, 
Presenza: 67% 
Signore: Colatutto, Mattiussi 
Ospiti: Signora Pascoli, Stefano Gori 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Curriculum Relatore 

Nato a San Daniele del Friuli, risiede a Ragogna (UD). 
Istruzione e formazione: 

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Luigi Magrini di Gemona del Friuli; Laurea triennale in Scienze Giuridiche e Laurea specialistica in 
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Udine 
Esperienza professionale 

Esperto storico specializzato in Grande Guerra ex L.R. n°6/2012 FVG, abilitato all'accompagnamento di gruppi sui teatri della Grande Guerra. 
Autore di diversi libri di carattere storico e turistico legati alla Grande Guerra. Fondatore e volontario responsabile storico del Museo della Grande 
Guerra di Ragogna.  

Coordinatore/responsabile storico dei seguenti progetti 
INTERREG I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare (2007 - 2008 -2009); I luoghi della Grande Guerra nella Stretta di Pinzano (2010 - 

2011 - 2012); La Grande Guerra in Val Resia (2011 - 2012 - 2013); Catasto Graffiti della Grande Guerra (2012/2013); Appuntamenti di Storia Mili-
tare (presso il Museo della Grande Guerra di Ragogna), Edizioni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Conferenziere ed autore di numerose mostre a tema Grande Guerra 
 

Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/La%20battaglia%20di%20Caporetto.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=rOU4s18BQe4  (La Prima Guerra Mondiale sulle montagne Friulane) 
https://www.youtube.com/watch?v=Li174WaIzOg    (I graffiti lasciati dai combattenti della prima guerra mondiale sulle montagne del FVG) 
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Riunione del 21 Novembre 2017 
 
Presiede la riunione: Alberto Patat (vicepresidente) 
Tema della relazione: Riforma del credito cooperativo e sviluppi locali” 
Relatore: Giuseppe Varisco 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Copetti S., Deciani, De Giorgi, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Patat, Patrone, 

Policriti, Rumiz, Soramel, Treppo, Vecile, Welther, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Millimaci, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani 
Soci che compensano: Murena, Quaino, Taboga, 
Presenza: 62% 
Ospiti: Signora Varisco 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  
 
Curriculum Relatore 
Nato a Gemona del Friuli (UD) l’11 febbraio 1960; residente a Gemona del Friuli (UD) 
Laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trieste il 25 novembre 1983, con una tesi in diritto commerciale sulle Associazioni 
temporanee di impresa 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine dal 3 aprile 1985 ed ora al n. 183 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Udine, esercita l’attività di dottore commercialista, con studio in Gemona del Friuli; iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 
pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n 31 bis pag. 768. 
Ricopre la carica di Sindaco ed Amministratore in diverse società di capitali; dal 2007 Consigliere di Amministrazione e dal 2016 Presidente della 
Banca di Carnia e Gemonese – Credito Cooperativo, con sede in Tolmezzo (UD);  
Svolge incarichi (curatore fallimentare, liquidatore, perito) per il Tribunale di Udine ed altri; 
Ha collaborato ad una procedura di amministrazione straordinaria di un gruppo bancario. 
 
Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/il%20credito%20cooperativo.pdf 
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Riunione del 28 Novembre 2017 
 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Ingresso nuovo socio Gioacchino De Giorgi 
Tema della relazione: Le frodi informatiche: conoscerle per difendersi 
Relatore: Francesco Nassisi  
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Borta, Cecchini, Colatutto, Comuzzo, Deciani, De Giorgi, Gottardo, La Guardia, Mattiussi, Melchior, Millimaci, 
Murena, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Verardo, Vergendo, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro, Spitaleri 
Soci dispensati: Boiti, Patrone, Pecile Peteani, 
Presenza: 60% 
Signore: Murena, Quaino, Rumiz, 
Ospiti: Giovanni Patat, Maria Cristina Nassisi, Ermes Di Maria, Giuseppe Varisco e signora 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Curriculum Relatore 

Nato a Gallipoli (LE), classe 1977. Residente a Udine  
Istruzione e formazione  

1995 - Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico, con specializzazione in Elettronica, conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Enrico Mattei” di Maglie (LE); Corso professionale per Operatore e Programmatore Informatico, conseguito presso l’Istituto Professio-
nale “Gabriele D’Annunzio” di Ceglie Messapica (BR);  

2002 - Laurea quadriennale in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi del Molise, Campobasso;  
2006 - Corso di informatica promosso dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) per il conseguimento della 

certificazione ECDL (Patente Europea del Computer);  
Dal 2009: vari corsi di formazione ed aggiornamento sulle nuove tecnologie, i nuovi sistemi operativi per computer e dispositivi mobili, i so-

cial media ed il social media marketing.  
Esperienze professionali precedenti  

Dal 2003 al 2005: Carabiniere in ferma volontaria quale addetto all’Ufficio Stipendi Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, 
Udine.  

Dal 2006 al 2008: Dipendente presso S.S.C. Società Sviluppo Commerciale srl - Carrefour Italia - con il ruolo di Capo Settore Servizi presso 
l’ipermercato Carrefour di Siracusa, con mansioni di: Responsabile del Controllo di Gestione (Business Controller), Responsabile del Flusso 
Merci, Responsabile Amministrativo  
Professione attuale  

Dal 2009, consulente informatico indipendente e, dal 2010, titolare dello Studio di consulenza informatica “Studio Nassisi”. L’azienda ha 
sede a Udine e si occupa prevalentemente di: Consulenza informatica finalizzata a: 

Individuare la miglior soluzione disponibile in merito alla più svariate problematiche inerenti il mondo dell’informatica e della tecnologia;  
 Suggerire le più efficaci politiche di sicurezza informatica e protezione dalle principali frodi informatiche. Illustrare le più corrette strate-

gie per ridurre al minimo l’esposizione dei minori che navigano in rete (cyberbullismo, sexting, adescamento attraverso il web);  
 Definire le migliori strategie di backup e protezione dei dati in ambito sia aziendale che domestico;  
 Progettare e assemblare computer per qualsiasi esigenza operativa (uso ufficio, grafica, video editing, trading, gaming);  
 Progettazione e realizzazione di siti internet;  
 Recupero dati da supporti danneggiati;  
 Progettazione e configurazioni reti informatiche; • Assistenza tecnica e configurazione computer.  
 Formazione informatica (anche attraverso corsi e lezioni personalizzate). In ambito aziendale, tra le esperienze più significative, (si 

segnalano:  2011 – “Progetto di alfabetizzazione informatica” per il personale di Poste Italiane delle sedi Udine, Gorizia, Trieste e Tol-
mezzo; 2014 - Progetto formazione Legge 236/93 - Corso di formazione dal titolo “Il commercio elettronico come leva strategica di 
sviluppo del business” per i dipendenti della Società Sigma Service S.r.l. di Udine;  

Altre informazioni  
Appassionato di informatica e tecnologia. Ama il mare, sposato con Maria Cristina Ciullo e orgoglioso papà di un bimbo, Mattia, di 4 anni. 

Il commento del Presidente  
Cari amici, 

La riunione di ieri è stata molto importante per il nostro Club perché ha visto l’ingresso di un nuovo socio: Gioacchino De Giorgi, che 
sapete essere Dirigente medico presso l’Ospedale di Udine. A me sono toccati il piacere e l’onore di appuntargli la spilla di socio: con lui il numero 
dei soci attivi nel nostro Club sale a 41. 

Oltre alla moglie del relatore e ad alcune moglie di soci, diversi sono stati i graditi ospiti: Giuseppe Varisco (già relatore nella scorsa riunione) e 
signora, Ermes Di Maria l’amico del Rotary Club austriaco di Oberwart Hartberg che spesso viene a farci visita e il rotaractiano Giovanni Patat. 

Il relatore della serata è stato Francesco Nassisi, esperto consulente informatico, che si è inoltrato con noi nella giungla insidiosa delle frodi 
informatiche purtroppo sempre più frequenti. Phishing, hackers, furti di identità, ingegneria sociale, fake news sono stati termini ricorrenti nella rela-
zione: conoscere per potersi difendere. Alcuni consigli importanti conclusivi: evitare di cliccare frettolosamente su link non conosciuti, non fornire mai 
informazioni personali online, mai fidarsi troppo di nessuno online. 

Calma e sangue freddo deve essere la parola d’ordine per chi si muove sul web. 
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Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/Le%20Frodi%20Informatiche.pdf 
https://it.wikipedia.org/wiki/Frode_informatica 
https://www.consumatori.it/banche-e-poste/home-banking-difendersi-dalle-truffe-del-conto-online 
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Riunione del 5 Dicembre 2017 
 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Assemblea dei soci - elezioni 
Relatore: Presidente 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Copetti S., Deciani, De Giorgi, Gottardo, La Guardia, Londero, Mattiussi, 

Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Treppo, Vecile, Welther, Zagato, 
Zilli  

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro  
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 77% 
Ospiti: Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Il commento del Presidente  

Eravamo presenti in molti ieri sera (31 soci su 41) per eleggere il Presidente 2019-2020 e il Consiglio Direttivo 2018-2019  del nostro Club. 
Questi gli esiti:  

 Presidente: Eligio Mattiussi 
 Consiglio Direttivo: Valerio Ardito, Giuseppe Borta, Giorgio Cantarutti, Angelo Gottardo, Raul Rumiz, Andrea Soramel, Roberto 

Zagato, Alberto Zilli.  
Il Consiglio Direttivo del prossimo anno sarà pertanto composto da questi otto soci, più i tre membri di diritto: Otello Quaino (past presidente), 

Claudio Taboga (presidente), Eligio Mattiussi (presidente eletto). 
Buon lavoro! 

 
 
 

Da sinistra: Eligio Mattiussi, presidente designato - Claudio Taboga, presidente eletto – 
Otello Quaino, presidente in carica - Pierfrancesco Murena, past presidente  
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Riunione del 12 Dicembre 2017 
 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Conferimento PHF a Benvenuta Plazzotta 
Tema della relazione: “La fantascienza che diventa realtà: la diagnostica per immagini” 
Relatore: Francesco Toso 
Soci presenti Bertolissi, Boiti, Borta, Cantarutti, Cecchini, Deciani, De Giorgi, Gottardo, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Murena, 

Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Vecile, Vergendo, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro, Spitaleri 
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 60% 
Ospiti: Rossella Toso, Benvenuta Plazzotta con la figlia Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Curriculum Relatore 
Nato a Udine. 
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine. Laureato in Medicina e Chirurgia ed Abilitazione alla professione presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine. 
Dal 2000 frequenta a tempo pieno l’Istituto di Radiologia dell’Università di Udine conseguendo nel 2004 la specializzazione in Radiodiagno-

stica con una tesi sulla “Valutazione pre-operatoria delle neoformazioni renali in Tomografia Computerizzata Multistrato”. 
Nel 2004 è risultato vincitore di concorso per Ricercatore di ruolo presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Udine. Nel 2006 ha preso 

servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, in qualità di Dirigente Medico presso la Struttura 
Operativa di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza. 

Da agosto 2016 per la durata di un anno ha prestato servizio presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Funzione dell’Ospedale 
Universitario Karolinska di Stoccolma, una delle più importanti istituzioni di istruzione universitaria in medicina al mondo, operando nell’ambito 
della Struttura di Radiologia Addominale, approfondendo tecniche di diagnostica per immagini in particolare TAC e Risonanza Magnetica nello 
studio delle patologie epatiche, biliari-pancreatiche e urologiche. 

Ha collaborato in qualità di co-investigator nell’ambito di numerosi studi clinici sperimentali. Autore di oltre 60 pubblicazioni tra articoli su 
riviste scientifiche, capitoli di libri, abstract e poster congressuali. Partecipazione come relatore/docente a numerosi corsi e congressi nazionali 
ed internazionali. 

È membro della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e dell’European Society of Radiology (ESR). Consigliere del Direttivo del 
Gruppo Regionale FVG della SIRM nel biennio 2010-2011. 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Udine nei corsi di Laurea in Scienze infermieristiche, in Ostetricia e in Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica dal 2007 al 2016. Relatore e Correlatore di numerose Tesi di Laurea e Specializzazione in Radiodiagnostica.  

Chitarrista, appassionato di fotografia in particolare di astrofotografia.  
Sposato, è padre di tre figli maschi: due gemelli di 5 anni e uno di 2 anni. 

 

Il commento del Presidente  
Una partecipazione alta di soci alle riunioni è ormai una costante positiva del nostro Club. Anche ieri sera eravamo in molti ad ascoltare Francesco 

Toso, Dirigente Medico presso la Struttura Operativa di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza dell’Ospedale di Udine. 
Il titolo della sua relazione: La fantascienza che diventa realtà: la diagnostica per immagini. 
Affascinante il percorso che ci è stato proposto. Il relatore è partito da quelle che nei film di fantascienza di qualche anno fa (fra gli altri, Star Trek, 

Alien, 2001 Odissea nello Spazio…) erano solo fantasie ed è arrivato alla realtà odierna della diagnostica per immagini che quelle fantasie ha saputo 
raggiungere e addirittura superare. 

Angiografia a raggi X, risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ultrasuoni sono alcune delle tecniche non invasive in grado di produrre 
immagini che rappresentano la struttura anatomica interna e gli organi del corpo del paziente. Evidenti i vantaggi, in termini di costi, tempi ed efficacia 
delle cure, sia per la medicina in generale, sia soprattutto per il paziente. 

Fra gli ospiti della serata, oltre alla moglie del relatore, Rossella, anche Benvenuta Plazzotta, accompagnata dalla figlia Maria. Benvenuta Plazzotta, 
socia del Rotary Club di Tarvisio; è titolare dell’azienda Dawit die Jause di Tarvisio (da consigliare a chi vuole prendere un semplice caffè, ma anche 
uno spuntino gradevole, oppure ancora acquistare una bottiglia di vino o una qualche golosità da portare a casa). 

A Benvenuta Plazzotta, e in particolare alla sua azienda, il nostro Club ha voluto assegnare una onorificenza Paul Harris Fellow, come ringrazia-
mento per il sostegno al nostro service in via di realizzazione in Nepal. 

Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/Dalla%20fantascienza%20alla%20scienza%20-%20diagnostica%20per%20immagini.pdf 
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Conferimento Paul Harris Fellow a Benvenuta Plazzotta 
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Riunione del 19 Dicembre 2017 
 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Cena di Natale 
Relatore: Presidente 
Soci presenti Ardito, Boiti, Borta, Cantarutti, Comelli, Comuzzo, Copetti S., Deciani, De Giorgi, Giurano, Gottardo, La Guardia, Londero, Mattiussi, 

Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Toniutto, Treppo, Vecile, Verardo, 
Vergendo, Welther, Zagato,  

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bertolissi, Cecchini, Colatutto, Mauro, Policriti, Soramel, Spitaleri, Zilli 
Presenza: 78% 
Signore: Ardito, Boiti, Cantarutti, Comelli, Comuzzo, Copetti S., De Giorgi, Giurano, Gottardo, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi,  

Murena, Patrone, Pecile Peteani, Quaino, Rumiz, Scalon, Taboga, Toniutto, Vecile, Verardo, Welther, Zagato 
Ospiti: Salvatore e Elda Fronda, Mirko Salvataggio, Elodia Tuti, Valentina Giacometti, Susanna Raganato, Josune Goenaga 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  
 
Il commento del Presidente  
Cari amici, 

Simpatica e cordiale la serata di ieri all’Hotel Ristorante Carnia di Venzone per la Cena degli Auguri. Eravamo in molti, come è ormai consuetudine 
acquisita nel nostro Club. Diversi anche gli ospiti: Edda e Salvatore Fronda (nostro socio per tanti anni ed anche Past Presidente), tre ragazzi del 
Rotaract Udine Nord Gemona (Mirko Salvalaggio, Elodia Diamante Tuti e Valentina Giacometti, Josune Goenaga (la ragazza messicana in Scambio 
Giovani) con la sua nuova mamma italiana Susanna. 

Don Franco ha celebrato la Messa e, come è ormai gradita abitudine, ci ha fatto dono di un piccolo presepe. Grazie don Franco. 
Poi è cominciata la cena con un menù raffinato e indovinato da parte del nostro grande Livio. Grazie Livio. 
La serata di ieri era imperniata sulla scelta della cravatta “meno bella” tra quelle proposte ogni anno dal Presidente internazionale di turno. 
Quindici le cravatte in gara: 2017-2018 (presidente Otello Quaino), 2016-2017 (Pierfrancesco Murena), 2015-2016 (Carlo Milesi), 2014-2015 (Raul 

Rumiz), 2013-2014 (Mauro Melchior), 2012-2013 (Salvatore Fronda), 2011-2012 (Eligio Mattiussi), 2010-2011 (Gianfranco Comelli), 2008-2009 
(Otello Quaino), 2007-2008 (Lamberto Boiti), 2006-2007 (Valerio Ardito), 2004-2005 (Umberto Vecile), 2003-2004 (Pasquale Patrone), 2001-2002 
(Cesare Scalon), 1996-1997 (Adriano Londero). 

La giuria, formata da cinque donne, ha proclamato tre vincitori. Prima classificata, a giudizio unanime di gran lunga la “meno bella”, è stata la 
cravatta del 2006-2007 (presidente internazionale William B. Boyd – Nuova Zelanda), seconda classificata quella del 2015-2016 (K.R. “Ravi” Ravin-
dran – Sri Lanka), terza classificata quella del 2016-2017 (John F. Germ – USA).  Tra convinti applausi ad ogni vincitore è stato consegnato un 
premio. 

Confesso che io personalmente speravo di essere tra i premiati con la mia cravatta di quest’anno, ma devo   ammettere che non potevo competere 
più di tanto con alcune altre cravatte decisamente “inavvicinabili”. 

A tutti i soci, alle loro famiglie e ai tanti nostri amici formulo i miei più sentiti auguri di Buon Natale e Buon Anno. 
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Il concorso “La Cravatta più…” 
 

La giuria: 
 
Marjetica Vrtovec De Giorgi, Elena Fioritti Giurano, Elodia Diamante Tuti, 
Valentina Giacometti, Josune Goenaga 

 

Terzo classificato 
Pierfrancesco Murena 

Anno 2016-17 
 
 

 

 

Secondo Classificato 
Carlo Milesi 

Anno 2015-16 

 

Primo Classificato  
Valerio Ardito 
Anno 2006-07 
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LETTERA DEL GOVERNATORE NOVEMBRE 2017 
Verona, 2 novembre 2017  
  

Care amiche e amici, questo mese, dedicato alla Rotary Foundation, ricordiamo e rendiamo omaggio ai Past Governor, Carlo Marines e 
Giulio Antonio Venzo, che ci hanno lasciati nelle settimane scorse.  

Carlo, illustre cardiologo, dotato di un immenso spessore umano, ha svolto molti incarichi nel Distretto, occupandosi in questi ultimi anni 
dei temi dell’Etica e della Legalità. Giulio Antonio, insigne professore, oltre ai meriti accademici è stato un’alta personalità di dirigente del Rotary, 
ricoprendo incarichi di rilievo tra i quali Board Director e Vice Presidente del Rotary International. A loro va il nostro commosso ricordo.  

Il mese della Rotary Foundation, ci richiama e interroga tutti noi, sull’adeguatezza della nostra azione per il suo sostegno. Il Distretto ha 
programmato per sabato 11 novembre a Verona l’annuale Seminario e auspico di vedervi numerosi, poiché è l’occasione per conoscerne la straor-
dinaria azione umanitaria.  

La Fondazione rende tangibile l’azione umanitaria del Rotary, sostiene e finanzia le attività dei Club Rotary, dai progetti locali alle sovven-
zioni globali ed è la protagonista assoluta, a livello mondiale, nella campagna del Rotary per l’Eradicazione della Polio.  

Le sei aree d’intervento della Fondazione permettono d’intervenire in favore della pace e della prevenzione dei conflitti, la cura delle 
malattie, la fornitura dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie, la tutela della salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e l’educazione di base, 
lo sviluppo economico e comunitario.  

Non possiamo rimanere insensibili. Dobbiamo sentirci parte di questi progetti umanitari del servizio rotariano e vincere ogni indifferenza 
verso la Rotary Foundation. L’appello che vi rivolgo è di far conoscere, questo mese in particolare, la sua Storia, la sua Azione Umanitaria, il suo 
straordinario significato, nei Club, fra i Soci, nelle comunità dove operiamo, affinché non sia estranea alla sensibilità e alla generosità di ciascun di 
noi.  

Paul Harris ricordava che “Il Rotary è in grado di abbracciare il mondo con i suoi ideali di amicizia, comprensione e servizio”. Con la Rotary 
Foundation possiamo realizzare questo suo grande sogno. 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE DICEMBRE 2017 
Verona, 1 dicembre 2017  
 

Care amiche e amici, il primo semestre di quest’annata rotariana volge al termine, molti incontri con i Club si sono già svolti ed ho registrato 
i sentimenti di una sincera amicizia, che ci accomuna tutti nello spirito e nei valori rotariani. Nei Club Rotary abbiamo dei tesori nascosti di servizio 
che mi rendono fiducioso per il futuro.  

Vi ringrazio del vostro impegno per realizzare l’obiettivo de “Il Rotary fa la Differenza” e il sogno rotariano di creare migliori condizioni di 
vita per gli altri, in particolare in questo mese, che il Rotary International dedica alla Prevenzione e Cura delle Malattie.  

Questo tema impegna i Club Rotary per service locali e internazionali. Richiamo per tutti l’importante sovvenzione globale dei Club Rotary 
del Trentino per “Casa Sebastiano”, che ha permesso di realizzare la prima Stanza Multisensoriale Interattiva in Italia per il trattamento di persone 
con Disturbi dello spettro Autistico.  

Devo anche ringraziare quanti si sono prodigati per il successo ottenuto dal Rotary alla 32^ Venice Marathon. Grazie alla partecipazione 
di 145 runner rotariani e le tante donazioni, è stato superato l’obiettivo dei trenta mila euro della raccolta fondi, da destinarsi alla campagna End Polio 
Now.  

A novembre si è svolto il Seminario della Rotary Foundation, dell’Onlus distrettuale e del progetto “Rotary per il Lavoro”, coronato da un 
successo di partecipazione dei Club. In quell’incontro abbiamo costatato come la Fondazione, la nostra Onlus e il Rotary per il Lavoro, siano strumenti 
straordinari che permettono al Rotary di fare davvero la differenza nella comunità dove opera.  

Le azioni che compiamo con questi strumenti incarnano uno degli ideali del nostro fondatore Paul Harris: “Il Rotary non deve fare benefi-
cenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza.”  È questo un principio che ci distingue dalle tante charity che operano 
nel mondo e con la nostra azione di servizio lo rendiamo vero giorno dopo giorno.  Con Adele, auguro a tutti voi care amiche e amici Rotariani, ai 
vostri Cari, i migliori auguri per le prossime festività, da trascorrere in letizia, in attesa che il nuovo anno, il 2018, porti serenità e felicità e ci permetta 
di realizzare i grandi sogni del Rotary. 
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MESSAGGIO DI NOVEMBRE DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
Ian H.S. Riseley  

 
Per molti versi, la Fondazione Rotary è una presenza invisibile nei nostri club. Per la maggior parte di ciò che facciamo, ogni settimana, 

non abbiamo un coinvolgimento attivo nella Fondazione. Ma la nostra Fondazione è invisibile nei nostri club nello stesso modo in cui le fondamenta 
di un edificio sono invisibili a coloro che vi abitano: sol perché non le vediamo non significa che non supportano l'edificio! 

La Fondazione che consente al Rotary di affrontare la questione della polio rappresenta, per molti versi, le fondamenta sulle quali si basa 
il nostro service nel Rotary. Per 100 anni, da quando la Fondazione è nata grazie a una prima donazione di 26.50 dollari, la Fondazione ha finanziato 
e rafforzato il nostro service, ha assecondato le nostre ambizioni e ci ha consentito di diventare l'organizzazione che siamo oggi. Grazie alla Fonda-
zione, i Rotariani sanno che, se abbiamo delle ambizioni e ci mettiamo all'opera, sono poche le cose che non riusciremo a realizzare! 

Si tratta di un incredibile modello efficace che abbiamo al Rotary, un modello non equiparabile a nessun'altra organizzazione. Siamo 
completamente locali e globali: abbiamo competenze, connessioni e conoscenze in oltre 35.000 club, in quasi tutti i Paesi del mondo. Abbiamo una 
reputazione ben meritata su trasparenza, efficacia e buone prassi aziendali, e grazie al fatto che siamo professionisti preparati oltre che volontari, 
noi riusciamo ad arrivare a un livello di efficienza che poche altre organizzazioni riescono a raggiungere. 

Per dirla in parole povere, un dollaro donato alla Fondazione Rotary ha molto più valore di un dollaro donato ad altre organizzazioni di 
beneficenza. Se desiderate spendere un dollaro per Fare del bene nel mondo, Vi conviene spenderlo con la Fondazione. E non sono solo io a 
parlarne con orgoglio, ma è una verità inconfutabile, che si riflette nella classifica compilata da organizzazioni di valutazione indipendenti. 

Durante il centenario della Fondazione, i Rotariani hanno superato l'obiettivo di raccogliere 300 milioni di dollari. Se avete fatto parte di 
questo risultato, avete fatto parte davvero di qualcosa di incredibile. Da qualche parte del mondo, un posto dove non siete mai andati, persone che 
non vi conosceranno mai adesso vivono una vita migliore grazie a voi. In fondo, è la nostra Fondazione che ci consente di realizzare i nostri obiettivi 
principali: fare la differenza, perché abbiamo un obbligo a farlo, e lavorare insieme, e nel modo più efficiente possibile, è il solo modo per apportare 
un cambiamento effettivo e duraturo. 

 

MESSAGGIO DI DICEMBRE DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  
Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni fa "per salvare successive generazioni dal flagello della guerra ... [e] per praticare 

la tolleranza e vivere insieme in pace con il prossimo come buoni vicini". Nonostante queste elevate aspirazioni, e generazioni di investimenti per 
realizzarli, il "flagello della guerra" è ancora con noi: L'anno scorso, oltre 102.000 persone sono morte in 49 conflitti armati nel mondo. Alcuni dei 
conflitti sono nel quinto decennio e oltre. Terrorismo, intolleranza e estremismo; il degrado nell'ambiente adesso sono delle sfide globali. 

Collettivamente sembra che siamo più lontani dal raggiungere gli obiettivi stabiliti con tale ambizione e ottimismo nel 1945. Nonostante 
tutto, la speranza resiste, fino a quando ci saranno persone impegnate a creare un futuro più pacifico – non solo attraverso i rispettivi governi, ma 
insieme ad altri. Oggi, il Rotary è ha una posizione vantaggiosa per avere un impatto reale e duraturo per la pace: attraverso i nostri programmi come 
le borse della pace, e attraverso ogni area del nostro service. Acqua, strutture igienico-sanitarie, salute, istruzione e sviluppo economico sono tutti 
correlati e fanno parte delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti – o evitarli. Per fare maggiore leva sui nostri progetti di service in 
tutte queste aree, e per massimizzare il loro impatto per la pace, è essenziale comprendere queste interazioni e pianificare il nostro service. 

Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie di sei conferenze presidenziali tra febbraio e giugno in Canada, libano, Gran Bretagna, 
Australia, Italia e Stati Uniti. Le conferenze non si concentreranno sulla pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo dei modi in cui potremo 
lavorare per edificare la pace attraverso il service dei nostri Rotary club e distretti. Cinque delle conferenze di una giornata evidenzieranno i collega-
menti tra la pace a un'altra area d'intervento. La prima conferenza, a Vancouver, B.C., esplorerà il collegamento tra la pace e un'altra sfera di grande 
preoccupazione per noi nel Rotary: la sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'intero programma e registrarsi al sito www.rotary.org/it/presi-
dential-conferences. 

Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la pace attraverso il service, per imparare dagli esperti e 
per rafforzare le nostre capacità di edificare la pace. Spero e credo che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a un mondo più pacifico, 
attraverso il nostro motto: Il Rotary fa la differenza. 

Ian H.S. Riseley  
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PILLOLE DI STORIA ROTARIANA  
(a cura di Otello Quaino)  

Omero Ranelletti (1885-1979) 

Un grande Rotariano italiano 
 

Pur non avendo avuto incarichi ufficiali a livello internazionale, Omero Ranelletti è uno dei nomi che hanno fatto la storia del Rotary italiano. 
Nato all’Aquila, laureatosi giovanissimo in giurisprudenza, entrò nel Ministero della Pubblica Istruzione dove per molti anni fu Capo di Gabinetto. 
Caduto nel 1920 l’ultimo governo Nitti, abbandonò il Ministero e si impegnò nella fondazione e nella direzione amministrativa del giornale di opposi-
zione al regime fascista “Il Mondo”. 

1925 - fondò con altri amici il Rotary Club di Roma. 
1938 – presiedette la riunione che sospendeva le attività rotariane in Italia 
1946 – fu ancora lui a presiedere a Pallanza l’assemblea che ricostruiva il Rotary italiano dopo la guerra 
1953-54 – Governatore dell’unico Distretto Rotary in Italia 
1954-56 – Governatore del 188° Distretto Rotary per due mandati consecutivi. 

Ebbe un ruolo di primo piano nei due momenti di crisi che interessarono i rapporti fra Rotary e Santa Sede nel 1928-290 prima e nel 1951 
poi. E se in entrambi i casi, pur tra complesse difficoltà, i contrasti furono superati, il merito va attribuito alla sua opera assidua. Sollecitato da più 
parti Ranelletti si decise nel 1972 a pubblicare in un apposito numero della rivista “Realtà Nuova” la storia documentata sulle relazioni fra Rotary e 
Santa Sede. La stampa di tutte le tendenze ne ha riconosciuto l’assoluta obiettività storica. Allo stesso tempo convinto rotariano e fedele cattolico 
egli ha reso un grande servizio al Rotary e, a ben vedere, anche alla Chiesa. 

 
Omero Ranelletti in una foto scattata nel 1925 a Roma, Grand Hotel de la Russie, in occasione di una visita del segretario del Rotary International 
Chesley R. Perry. Da sinistra in piedi Leopoldo Parodi Delfino, Ludovico Luciolli, Ludovico Silensi, Enrico Motta. Seduti G.B. Zanardo, Perry, 
Omero Ranelletti. 

 

Al nome di Omero Ranelletti è intitolata una Fondazione che dal 1990, all’interno del Distretto 2080 (Lazio e Sardegna), elargisce premi e 
borse di studio a laureati o ad alunni in difficoltà economiche. Nello stesso tempo gestisce un fondo che ha lo scopo di agevolare, attraverso la 
creazione di una biblioteca, la raccolta e il mantenimento di materiali e documentazioni riguardanti il Rotary 
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Trent’anni di Rotary Club Gemona Friuli Collinare 
Anno 

Presidente Club Presidente internazionale Motto Logo 

2017 - 2018 
Otello Quaino 

Ian H.S. Riseley  
(Australia) Il Rotary fa la differenza 

 

2016 - 2017 
Pierfrancesco Murena 

John F. Germ  
(USA) 

Il Rotary al servizio dell’uma-
nità 

 

2015 - 2016 
Carlo Milesi 

K.R. (Ravi) Ravindran 
(Sri Lanka) Siate dono nel mondo 

 
2014 - 2015 
Raul Rumiz 

Gary C.K. Huang 
(Taiwan) Accendi la luce del Rotary 

 
2013 - 2014 
Mauro Melchior 

Ron D. Burton 
(USA) 

Vivere il Rotary 
Cambiare vite 

 

2012 - 2013 
Salvatore Fronda 

Sakuji Tanaka 
(Giappone) La pace attraverso il servizio 

 

2011 - 2012 
Eligio Mattiussi 

Kalyan Banerjee 
(India) 

Conosci te stesso per abbrac-
ciare l’umanità 

 

2010 - 2011 
Gianfranco Comelli 

Ray Klinginsmith 
(USA) 

Impegniamoci nelle comunità. 
Uniamo i continenti 

 

2009 - 2010 
Enricomaria Pasqual 

John Kenny 
(Scozia) 

Il futuro del Rotary è nelle vo-
stre mani 

 

2008 – 2009 
Otello Quaino 

Dong Kurn Lee 
(Corea del Sud) Concretizza i sogni 

 

2007 - 2008 
Lamberto Boiti 

Wilfrid J. Wilkinson 
(Canada) Il Rotary è condivisione 

 

2006 - 2007 
Valerio Ardito 

William B. Boyd 
(Nuova Zelanda) Apriamo la via 

 

2005 – 2006 
Francesco Pecile Peteani 

Carl Wilhelm Stenhammar 
(Svezia) 

Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale 

 

2004 – 2005 
Umberto Vecile 

Glenn E. Estess, Sr. 
(USA) Celebriamo il Rotary 

 

2003 – 2004 
Pasquale Patrone 

Jonathan B. Majiyagbe 
(Nigeria) Tendi la mano 
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2002 – 2003 
Alberto Antonelli 

Bhichai Rattakul 
(Thailandia) Diffondete il seme dell’amore 

 

2001 – 2002 
Cesare Scalon 

Richard D. King 
(USA) L’Umanità è il nostro impegno 

 

2000 – 2001 
Ottorino Dolso 

Frank J. Devlyn 
(Messico) 

Create la consapevolezza. 
Passate all’azione 

 

1999 – 2000 
Marcello Mauro 

Carlo Ravizza 
(Italia) 

Agisci con coerenza, credibi-
lità, continuità 

 

1998 – 1999 
Cesare Stefanutti 

James L. Lacy 
(USA) Vivi il tuo sogno rotariano 

 

1997 – 1998 
Mansueto La Guardia 

Glen W. Kinross 
(Australia) Mostrate l’impegno del Rotary 

 

1996 – 1997 
Adriano Londero 

Luis Vicente Giay 
(Argentina) 

Costruisci il futuro con l’azione 
e la lungimiranza 

 

1995 - 1996 
Marco Bona 

Herbert G. Brown 
(USA) 

Agisci con correttezza, servi 
con amore, lavora per la pace 

 

1994 – 1995 
Claudio Taboga 

Bill Huntley 
(Inghilterra) Sii un amico 

 

1993 – 1994 
Roberto Sgobaro 

Robert Barth 
(Svizzera) 

Credi in ciò che fai 
Fai ciò in cui credi 

 

1992 – 1993 
Romano Locci 

Clifford L. Dochterman 
(USA) 

La vera felicità è nell’aiutare gli 
altri 

 

1991 - 1992 
Pierfrancesco Murena 

Rajendra K. Saboo 
(India) Guarda al di là di te stesso 

 

1990 – 1991 
Giancarlo Zanolini 

Paulo V.C. Costa 
(Brasile) 

Onora il Rotary con fede ed en-
tusiasmo 

 

1989 - 1990 
Pietro Nigris Cosattini 

Hugh M. Archer 
(USA) Goditi il Rotary! 

 

1988 – 1989 
Pietro Nigris Cosattini 

Royce Abbey 
(Australia) 

Metti la vita nel Rotary la tua 
vita 
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MOMENTI DI VITA ROTARIANA 
Il Viaggio in Nepal 
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Incontro con Yagya Timalsina membro del Rotaract di Kathmandu Medical College 

 

Simboli del Rotary nel mondo 

 
Chitwan - Nepal 

 
Sintra - Portogallo 
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Foto ricordo dei ragazzi dello Scambio Giovani sotto le Tre cime di Lavaredo 

 
Nel numero di Novembre – Dicembre 2017 del Rotary Magazine Distretto 2060, nelle pagine 44-45 appare un 
articolo dedicato allo Scambio Giovani. Nella foto, a sinistra in piedi, il nostro socio Lamberto Boiti, coordinatore 
outbound Scambio Giovani distrettuale. 
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Secondo incontro di formazione per gli Assistenti del Governatore 2018-19 

 
In prima fila, terzo guardando da destra, il nostro Presidente Otello Quaino 

 
 

 
 

ATTIVITÀ DEL CLUB 
Museo Cristiano un progetto per i non vedenti 

Messaggero Veneto 11 dicembre 2017 
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Il Service di Natale 
 
 

Quattro anni fa il nostro socio Ingo Welther si presentò ad una riunione con una piccola cassetta in mano, una drop box come la chiamava 
lui. Lanciò una proposta: chi lo voleva poteva depositare in quella cassetta, di volta in volta, qualche moneta che gli rimaneva in tasca. Alla fine 
dell’anno i soldi raccolti sarebbero stati offerti ad una o più famiglie del nostro territorio in evidenti difficoltà economiche, soprattutto se in presenza di 
bambini. 

Nacque così quello che adesso chiamiamo il Service di Natale. Non più i soldi raccolti nella drop box, ma 
un preciso intervento messo a bilancio, utilizzando anche le offerte volontarie dei soci al momento del pagamento 
delle quote trimestrali dovute. 

Quest’anno per individuare le famiglie bisognose ci siamo rivolte alle suore del Centro Medico Pedago-
gico di Fraelacco (Tricesimo).   

Si tratta di un istituto che accoglie, in forma residenziale e semiresidenziale, persone, soprattutto ragazzi,  
in condizione di disabilità psichica e portatori di pluriminorazioni di vario grado, alcuni completamente non autosuf-
ficienti. Il Centro è retto dalle Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena, una congregazione fondata a Siena nel 
1874 dalla B. Savina Ferilli la cui missione specifica è quella di dedicarsi all’educazione dell’infanzia e della gioventù 
più bisognose, con assistenza anche ai poveri, agli anziani e ai malati.  

Martedì 12 ottobre due suore (la madre superiora Maria e suor Tarcisia, la memoria storica dell’Istituto) 
sono state ospiti del Club a tenerci una relazione. 

Ecco le parole con le quali suor Maria ci ha rendicontato l’avvenuta consegna della somma. 

La generosa offerta messa a disposizione dal Rotary Club è stata distribuita, secondo il desiderio 
espresso, a cinque famiglie veramente bisognose del nostro Centro “Santa Maria dei Colli”. 
Sono stati consegnati 300 Euro a ciascuna fra lo stupore, la meraviglia, la commozione e la 
riconoscenza per un dono tanto gradito quanto inatteso. È stato rispettato l’anonimato di chi ha 
donato, come richiesto. 
Grazie di cuore per questo gesto così prezioso per l’alto valore di solidarietà e di umanità.  
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a realizzare la bellissima iniziativa. 
Auguri per le Festività… 
 
 

 
Albero di Natale e Presepio installati all 'interno del Centro Medico-Pedagogico  

 
  



 
 

30  

  

  

 

L’ANGOLO DEI SOCI  
Il premio “Bujesità” al nostro socio onorario Ottorino Dolso 

Messaggero Veneto 24 novembre 2017 
 

NOTIZIE DAI SOCIAL MEDIA   
  
I nostri followers su Twitter sono 429 
 
 

 
 

Facebook: Piace a 284 persone, seguito da 273 persone 
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GRAFICO RIASSUNTIVO DELLE PRESENZE MENSILI  
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