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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:  

  

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  

      

mailto:rotaryclubgemonafcsegretario@gmail.com
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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 

Alberto Policriti 

  

TUTOR SCAMBIO GIOVANI  

Andrea Verardo  

Collegio Probiviri  
  

Carlo Milesi, Mauro Melchior, Gianfranco Comelli   
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Soci  
  

Onorari  
  

Degrassi Damiano  

Dolso Ottorino  

Nigris Cosattini Pietro  
  

Effettivi  
  

Ardito Valerio  Millimaci Francesco 

Bertolissi Flavia  Murena Pierfrancesco 

Boiti Lamberto  Nassisi Francesco 

Borta Giuseppe  Patat Alberto  

Cantarutti Giorgio  Patrone Pasquale  

Cecchini Carlo  Pecile Peteani Francesco  

Comelli Gianfranco  Policriti Alberto  

Colatutto Antonio  Quaino Otello  

Comuzzo Marcello  Rumiz Raul  

Copetti Sergio  Scalon Cesare  

Dalle Molle Francesco  Soramel Andrea  

Deciani Luigi  Spitaleri Dario  

De Giorgi Gioacchino Taboga Claudio  

Giurano Roberto  Toniutto Pierluigi  

Gottardo Angelo  Toso Francesco 

La Guardia Mansueto  Treppo Livio  

Londero Adriano  Vecile Umberto  

Mattiussi Eligio  Verardo Andrea  

Mauro Marcello  Vergendo Maurizio  

Melchior Mauro  Welther Ingo  

Milesi Carlo Zagato Roberto  

 Zilli Alberto  
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LETTERA DEL PRESIDENTE  
 

Il Corriere delle Alpi, quotidiano del Bellunese, nell’edizione di domenica 4 febbraio 2018 così titola a pagina 3 l’esito delle parlamentarie 
del M5S nel Veneto:  

POLITICA ˃ BUFERA GRILLINA IN VENETO 

Il più votato? Non ha neppure 400 clic 

e poi commenta nell’articolo: Le “parlamentarie” on line del M5S hanno incoronato Di Maio candidato premier con 490 voti, 90 in più 
rispetto a quelli di Giovanni Endrizzi… 

A leggere i numeri, verrebbe da dire che un circolo del bridge del Rotary avrebbe avuto più consensi per scegliere il presidente… 
(Per inciso l’estensore dell’articolo si chiama Albino Salmaso ed abita a Padova). 

Questo non è che l’ultimo dei malintesi, dei travisamenti, dei falsi che da anni ormai circolano (purtroppo) sul Rotary. E stavolta, tutto 
sommato, ci è andata anche bene: siamo stati accostati a persone, senz’altro oneste, che trascorrono il loro tempo libero giocando a carte con gli 
amici. In fondo anch’io passo qualche ora della mia settimana attorno ad un tavolo verde giocando a burraco e certamente in questo non c’è nulla di 
cui debba vergognarmi. Ma il bridge e/o il burraco non hanno niente a che fare con il Rotary.  

Dicevo prima che ci è andata comunque bene. Ezio Pala, rotariano del Club di Pisa, cita un articolo apparso su un quotidiano molto diffuso 
in Toscana riguardante il presunto coinvolgimento, in una vicenda di tangenti, di un magistrato, ristretto, per tale motivo, agli arresti domiciliari  

“Città sotto choc…(e) incredula. Quel magistrato è un uomo onesto” recitava il titolo e, per corroborare tale affermazione, veniva riportata 
di seguito la testimonianza di un personaggio importante del luogo il quale così si esprimeva: “Perché di lui (il magistrato) non si conoscono né 
frequentazioni, né appartenenze, non ha mai fatto politica, non ha mai fatto attività sindacale, non è mai stato iscritto né al Rotary, né al Lions né alla 
Massoneria". 

Lasciamo stare Lions e Massoneria (possono non interessarci), rimane il fatto che per l’articolista il Rotary è una sorta di combriccola poco 
raccomandabile, da guardarsi con molto sospetto e da cui è meglio stare lontani. 

Per non parlare poi di un’altra accusa che ci viene spesso rivolta, quella di essere una associazione di privilegiati dedita principalmente a 
banchetti conviviali, un’accusa che ha avuto anche un sostenitore famoso, lo scrittore di origine irlandese George Bernard Shaw. Declinando un 
invito a tenere una relazione ad un club scozzese, egli usò queste parole: “Posso dire dove va il Rotary, senza andare fino a Edimburgo per capirlo. 
Sta andando a pranzo, ed è il massimo dove potrà arrivare in questo paese”. (Va detto che col tempo George Bernard Shaw cambiò idea sul Rotary, 
tanto da scrivere diversi articoli per la rivista The Rotarian.) 

Da anni ormai sappiamo che l’opinione pubblica ha in genere un’immagine distorta del Rotary e da anni cerchiamo di porvi rimedio con 
risultati scarsamente incoraggianti se, appena pochi giorni fa, qualcuno ci ha classificati come un circolo del bridge.  Le cose però, almeno a livello 
di Distretto 2060, pare stiano muovendosi nella direzione giusta da quando la responsabilità della Comunicazione e Informazione è passata nelle 
mani del PDG Roberto Xausa: novità di strategie, di modelli di comunicazione, di linguaggi informativi. Forse ce la facciamo… 

Auguri a Roberto e auguri a tutti noi che crediamo nel Rotary. 

Vi saluto 
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BUON COMPLEANNO A ... 
 

Marzo 

 

Paola Pecile Peteani 7 

Mariacristina Fabbro Taboga 16 

Damiano Degrassi  17 

Mauro Melchior 18 

Paola Pasut Zilli 15 

Pierluigi  Toniutto 20 

Luigi Deciani 30 

 

Aprile 

Francesco Pecile Peteani 2 

Lietta Micossi Ardito 3 

Francesco Toso 4 

Emanuela  Perosa Colatutto 5 

Lamberto Boiti 10 

Lia Mauro 13 

Livio Treppo 16 

Mariagrazia Fuccaro Scalon 28 

Ada Sossa Patrone 29 

 

 

PROGRAMMI 

Programma mese di Marzo 

  

6 Marzo 
Rossella Gabriella Savorgnan Cergneu di Brazzà - “La Sezione Aurea: un numero misterioso 
che governa l'armonia dell'Universo” 

13 Marzo Ilaria Tuti (autrice di Fiori sopra l’inferno) – “La scoperta di un mondo” 

20 Marzo 
Elisa Contessi, Maria Rosa Girardi – “PRESS40, PREvenzione Sismica nella Scuola a 40 
anni dal terremoto del Friuli. Resoconto di un’esperienza sismologica”. 

27 Marzo Valeria Filì – “Donne in bilico. Riflessioni sulla condizione occupazionale delle donne oggi” 

 

Programma mese di Aprile 

  

3 Aprile Argomenti rotariani 

10 Aprile Notaio Andrea Bacchelli - “La donazione” 

17 Aprile Ermes Di Maria – “Il Land austriaco del Burgenland” 

24 Aprile Edda e Ingo Welther – “Da Berlino a Buja” 
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RIUNIONI 

Riunione del 9 Gennaio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Ingresso del nuovo socio Francesco Toso 

Tema della relazione: Cannabis Sativa, antico alleato vegetale. Risvolti benefici della canapicoltura indoor 

Relatore: Leonardo Lizzi 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Colatutto, Copetti S., Deciani, Gottardo, La Guardia, Mattiussi, Melchior, Milesi, 

Millimaci, Murena, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Spitaleri, Taboga, Toso, Treppo, Vecile, Verardo, Vergendo, Welther, Zagato, 
Zilli  

Soci che hanno preannunciato la loro assenza: De Giorgi, Mauro, Soramel 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani 
Presenza: 75% 
Signore: Isabella Fattori, Edda Welther 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 
Nato a San Daniele del Friuli, residente a Fagagna. Dopo essersi iscritto al Liceo Scientifico Niccolò. Copernico di Udine si diploma 

presso il Liceo delle Scienze Sociali Caterina Percoto intraprendendo poi presso l'Università degli Studi di Udine lo studio delle lettere antiche.  
Durante un soggiorno lavorativo nei Paesi Bassi, nel 2013, incontra per la prima volta alcuni pazienti affetti da dolore cronico e altre 

patologie che utilizzano la Cannabis terapeutica.  Scopre l'etnobotanica, disciplina ancora poco diffusa nel nostro Paese. Lo studio del 
rapporto che lega l'essere umano e i vegetali durante le reciproche evoluzioni lo affascina molto di più rispetto alla filologia, al punto che 
abbandona gli studi accademici e decide di dedicarsi a quelli botanici, soprattutto a quelli etnobotanici e paleo-etnobotanici seguendo 
attivamente come riferimento i lavori, le lezioni e le conferenze del ricercatore Giorgio Samorini. L'interazione uomo-cannabis diventa il suo 
oggetto di studio vedendo in questo organismo vegetale dalle enormi capacità di adattamento un vero e proprio alleato della nostra specie in 
un'epoca in cui i cambiamenti climatici ed economici possono essere strettamente collegati e in cui la natura sembra diventare qualcosa di 
sempre più distante. 

Attualmente collabora con l'associazione friulana Hemp-r-evolution seguendo le fasi colturali produttive e post-produttive della 
canapa e cercando di migliorare le proprie conoscenze anche grazie allo scambio di informazioni con coltivatori ed esperti specialmente 
californiani con cui è in contatto. 

Il commento del Presidente  
Sarà perché era la prima riunione dopo la pausa natalizia, sarà perché non c’erano eventi sportivi di rilievo alla televisione, il fatto rimane 

che eravamo in tanti ieri sera ad ascoltare la relazione sulla cannabis. Ospite, gradito come al solito, l’amico rotariano austriaco Ermes Di Maria. 
Prima di dare la parola al relatore ho avuto il piacere di “spillare” un nuovo socio, Francesco Toso. Siamo tornati ad essere 42, recuperando 

così l’handicap iniziale del mio anno di presidenza che aveva visto le dimissioni di due soci. 
Benvenuto tra noi, Francesco. 
Relatore della serata è stato Leonardo Lizzi, giovane appassionato studioso di etnobotanica, il quale ci ha presentato nei dettagli una 

pianta che sta tornando ad essere coltivata ed utilizzata soprattutto per i suoi usi terapeutici: la canapa. 
Partendo dalle diverse varietà di canapa Leonardo Lizzi si è soffermato in modo particolare sulla cannabis sativa: modi di coltivazione 

(outdoor, indoor), di raccolta, di utilizzo. 
La canapicoltura è molto sviluppata in alcuni paesi (Israele, California…), mentre in Italia sta muovendo i primi passi: le prospettive sono 

comunque interessanti. 

Per saperne di più  
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa 
https://www.royalqueenseeds.it/blog-quali-sono-le-differenza-tra-cannabis-indica-e-cannabis-sativa--n49 
http://www.nuovasocieta.it/metropoli/cannabis-sativa-la-canapa-legale-da-coltivare/ 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
https://www.royalqueenseeds.it/blog-quali-sono-le-differenza-tra-cannabis-indica-e-cannabis-sativa--n49
http://www.nuovasocieta.it/metropoli/cannabis-sativa-la-canapa-legale-da-coltivare/
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Riunione del 16 Gennaio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: Bitcoin: moda o valore? 

Relatore: Oreste Venier 
Soci presenti: Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cecchini, Colatutto, Copetti S., Deciani, De Giorgi, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, 

Millimaci, Murena, Patat, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Toso, Vecile, Verardo, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Gottardo, Mauro, Vergendo 
Soci dispensati: Patrone, Pecile Peteani 
Presenza: 65% 
Signore: Cecchini, Melchior, Quaino, Rumiz, Toniutto, Toso, Zagato 
Ospiti: Ermes di Maria, Ilenia Visentin, Leonardo e Federica Mesaglio, Giovanni Patat, Nicole Gallo, Carlo Nussio, Andrea Fantin, Regina 

Saccavini e Catalin Barbu. 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 
Nato a Venezia, ha frequentato il Liceo Classico e si è laureato in Fisica applicata all’Università di Pisa dove ha conseguito anche la 

Specializzazione in Fisica Sanitaria. Appassionato fin da ragazzo di Elettronica, questa è diventata successivamente il suo lavoro come Progettista. 
Ha insegnato come professore a contratto 5 anni presso le Università di Padova e di Venezia. Nel corso degli anni ha depositato una decina di 
brevetti, molti dei quali nel campo dell’intelligenza artificiale. 

Per molti anni è stato Amministratore Unico della Neural Engineering S.p.A., da lui fondata, e in seguito della ditta Eraclit. Oggi svolge la 
sua attività di Progettista con la ditta Venier Srl nel campo dell'elettronica industriale e di Consulente Tecnico di Parte in cause di Proprietà Industriale. 
Nell’ambito delle criptovalute lavora prevalentemente in Svizzera presso la Swiss Blockchain Technology, con sede a Lugano, la quale crea prodotti 
che proteggono le risorse finanziarie digitali, l’identità digitale, la privacy e le comunicazioni tra individui e tra organizzazioni nel mondo digitale. 

Membro del Rotary Club Venezia Mestre dal 2001, ha ricevuto il Paul Harris Fellow per aver realizzato un service formativo di elettronica 
ed informatica in Romania. Nel tempo libero si dedica al pianoforte classico. 

Il commento del Presidente  
 Com’è una consuetudine ormai, eravamo in molti alla riunione di ieri sera, grazie anche alla gradita presenza di diversi ospiti, oltre al 

relatore Oreste Venier e a Ilenia Visentin, venuta con lui da Mestre. Erano con noi anche: Leonardo Mesaglio del RC Udine Nord con la moglie 
Federica, Ermes Di Maria, caro amico rotariano di Oberwart – Hartberg, e alcuni soci del Rotaract Udine Nord Gemona, Giovanni Patat, Nicole Gallo, 
Carlo Nussio, Andrea Fantin, Regina Saccavini e Catalin Barbu. 

All’inizio della riunione ho voluto presentare il logo e il motto legati al tema che il presidente internazionale eletto del Rotary, Barry Rassin, 
propone per il prossimo anno: Be the inspiration, Siate di ispirazione. Ho fatto anche un commento tutto sommato favorevole sulla nuova cravatta. 
Valerio Ardito, recente vincitore della nostra gara interna delle cravatte, ha commentato che la cravatta del suo anno di presidenza, 2006-07, rimane 
comunque inavvicinabile. 

Poi la parola è passata a Oreste Venier, rotariano del Club di Venezia Mestre, che ci ha fatto un quadro, esauriente nei limiti del tempo a 
lui concesso, sul bitcoin: che cos’è, come nasce, il suo valore, come procurarlo, come e dove tenerlo…Numerose sono state le domande dei presenti 
e molto chiare, anche per un profano in materia quale io mi ritengo, le risposte da parte del relatore. Un sentito grazie a Oreste. 

 

Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/Bitcoin.pdf 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitcoin 
https://bitcoin.org/it/ 

  

http://gemona.rotary2060.eu/images/Bitcoin.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://bitcoin.org/it/
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Riunione del 23 Gennaio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: L’Inner Wheel: la ruota interna femminile del Rotary 

Relatori: Tiziana D’Antoni Bassini, Mirca Giordani Conti 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Deciani, De Giorgi, Gottardo, La Guardia, Mattiussi, Milesi, Millimaci, Murena, 

Patrone, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Toso, Vecile, Verardo, Vergendo, Zagato 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Mauro, Melchior, Spitaleri 
Soci che compensano: Boiti 
Soci dispensati: Pecile Peteani, 
Presenza: 56% 
Signore: Comelli, De Giorgi, La Guardia, Melchior, Quaino, Vecile 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatori 
Tiziana D’Antoni Bassani  

Nata a Udine. Residente a Palazzolo dello Stella. Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere.  
Moglie di Massimo Bassani, proprietario dell’Azienda Agricola “Isola Augusta” di Palazzolo dello Stella, socio del Rotary Club Codroipo Villa Manin. 
Tre figli e quasi quattro nipoti. Presidente Inner Wheel Club di Udine  2017-2018 

Mirca Giordani Conti 
Nata a Meduno (PN), residente a Udine. Studi universitari interrotti per fare la moglie e la mamma. Moglie dell’ingegner Marcello Conti, uno degli 
artefici della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto, purtroppo scomparso  nel 2016, già socio del Rotary Club di Udine. 
Madre di Carlo, ingegnere libero professionista, e di Elena, biologa al CATAS di San Giovanni al Natisone. Prima presidente dell’Inner Wheel Club 
di Udine 1991-1992 

Il commento del Presidente  
In leggero ritardo rispetto alle mie consuetudini vi informo su quanto è avvenuto nella riunione di ieri sera. Sono state nostre ospiti Tiziana 

D’Antoni Bassani e Mirca Conti Giordani, rispettivamente attuale presidente del Rotary Wheel Club di Udine e presidente dello stesso nei suoi primi 
due anni di vita, 1991 e 1992. 
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L’Inner Wheel è la più grande associazione femminile di service al mondo (più di centomila socie in 104 paesi, di cui 6000 in Italia) ed è 
autonoma rispetto al Rotary, con una propria organizzazione e un proprio statuto. Nasce nel 1924 in Inghilterra durante il lungo periodo (fino al 1989) 
in cui alle donne non era consentito far parte di un Rotary Club. Il simbolo e il nome “Ruota Interna” ne simboleggiano la matrice, ma anche il modello, 
i valori e gli ideali rotariani cui si ispira e che condivide e promuove con impegno e con entusiasmo. Fino a pochi anni fa potevano diventare socie 
dell’Inner Wheel solo le donne che avevano legami di parentela con i Rotariani, oggi questa condizione è venuta meno e l’accesso è aperto a tutte 
le donne. 

Le due relatrici ci hanno presentato le tantissime iniziative portate a termine dal Club di Udine nei suoi più di 25 anni di vita e sempre 
realizzate con il filo conduttore dell’amicizia fra le socie. Grazie a Tiziana e a Mirca. 

Per saperne di più  
www.innerwheel.it/ 
http://www.innerwheel.it/club/iwc0066 
 

  

 
 

 

 
 

Riunione del 30 Gennaio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: Visita al Museo ed alle Cantine Pittaro 

Relatore: Pietro Pittaro 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Cantarutti, Cecchini, Colatutto, Comuzzo, Deciani, Gottardo, La Guardia, Mattiussi, Murena, Patat, Quaino, Rumiz, 

Scalon, Taboga, Toso, Vecile, Welther 
Soci che compensano: Melchior 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Borta, De Giorgi, Comelli, Soramel, Spitaleri 
Soci dispensati: Boiti, Patrone, Pecile Peteani, 
Presenza: 42% 
Signore: Colatutto, Gottardo, La Guardia, Quaino, Rumiz, Taboga, Welther 
Ospiti: Mirko Salvalaggio, Paolo Lucchini 
Sede Cantine Pittaro (Codroipo) 

Curriculum Relatore 
Nato a Valvasone nel 1934, enologo e viticoltore, dal 1976 è titolare a Codroipo dell'azienda vitivinicola "Vigneti Pittaro", che conta 85 

ettari di vigneto ed un museo del vino con oltre 8000 pezzi esposti su una superficie di oltre 1000 mq. Ha diretto per sedici anni la Cantina di Bertiolo, 
dove ha anche ricoperto la carica di Sindaco. Dal 1974 ad oggi è stato presidente regionale, nazionale ed internazionale degli Enologi. E' stato inoltre 
presidente del Centro vitivinicolo della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto per l'Enologia (organo di ricerca del Ministero dell'Agricoltura), della 
Commissione d'appello nazionale dei vini a denominazione controllata. 

http://www.innerwheel.it/
http://www.innerwheel.it/club/iwc0066
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Giornalista pubblicista, è stato direttore responsabile di tre testate a tiratura locale e nazionale ed è autore di libri e articoli sulla vite e sul 
vino. Si è distinto non solo nella vita imprenditoriale ma anche in quella associativa, per il suo grande impegno nella promozione dei valori della 
nostra terra e del nostro popolo; ha inteso valorizzare in particolare le figure dei tanti emigranti all'estero e incentivare i contatti con i Fogolârs Furlans 
sparsi nel mondo, una vera e propria missione che lo ha portato ad intraprendere numerosi viaggi e trasferte per mettere a frutto iniziative a vantaggio 
del Friuli. Dal 2010 al 2015 è stato presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. 

 Numerose le benemerenze conferitegli: la laurea honoris causa in scienze ed economia aziendale ed i titoli di Accademia della vite e del 
vino, Grand'Ufficiale della Repubblica Italiana, Cavaliere al merito agricola della Repubblica Francese. 

Il commento del Presidente  
Eravamo in “trasferta” per la nostra riunione del martedì al Museo del Vino – Vigneti Pittaro di Codroipo. 

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare un museo che definire straordinario è quantomeno riduttivo. L’accogliente padrone di casa, il 
rotariano Pietro Pittaro, prima ci ha raccontato la storia della sua azienda, poi ci ha accompagnato nella visita del suo museo. Abbiamo ammirato 
una quantità impressionante di oggetti stupendi legati al mondo del vino: bicchieri, vasi, bottiglie, calici (anche quelli usati durante la messa), caves 
à liqueurs (mobiletti con bottiglia e bicchierini) usate dai nobili nei loro viaggi in carrozza, bastoni da passeggio e via dicendo. Al piano superiore poi 
vari ambienti ricreati con pezzi originali: la stamperia, la cantina, l’osteria, varie botteghe… accanto a carrozze d’epoca, un autentico carretto siciliano, 
una gondola veneziana… 

Stupiti e affascinati abbiamo concluso la serata sedendoci ai tavoli della taverna per un gradevole buffet accompagnato dagli ottimi vini 
della cantina. Un grazie a Angelo Gottardo che ha organizzato la visita, a Raul Rumiz che si è interessato al catering e a Pietro Pittaro per la cordiale 
accoglienza che ci ha riservato. 

Per saperne di più  
http://www.vignetipittaro.com/ 
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=152333&pagename=57 
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/03/04/il-contadino-friulano-e-lo-zar-pittaro-e-putin-dallarte-allamicizia/ 
 
 

  

  
L’album con tutte le foto della serata può essere richiesto a rotarygemonafcpr@libero.it 

 

 
 

http://www.vignetipittaro.com/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/03/04/il-contadino-friulano-e-lo-zar-pittaro-e-putin-dallarte-allamicizia/
mailto:rotarygemonafcpr@libero.it
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Riunione del 6 Febbraio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: Argomenti rotariani 

Relatore: Presidente 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Boiti, Borta, Cecchini, Comelli, Deciani, De Giorgi, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, 

Murena, Patat, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Toniutto, Toso, Treppo, Vecile, Verardo, 29/Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Gottardo, Vergendo 
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 70% 
Ospiti: Ermes Di Maria, Luigi Tondolo 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Il commento del Presidente  
Eravamo in molti alla riunione di ieri sera, compresi anche due ospiti: Luigi Tondolo del Rotary Club Corsico Naviglio Grande (Milano) e 

Ermes Di Maria del Rotary Club di Oberwart Hartberg (Austria). Abbiamo parlato di Rotary facendo il punto sui diversi service che ci vedono impegnati. 
Non sto ad elencarli tutti, mi soffermo solo su alcuni. 

Un service che ci sta particolarmente a cuore, quello riguardante il Nepal, è in una fase di pausa, ma c’è tutta la volontà da parte nostra 
di poterlo condurre a termine in tempi brevi. 

Anche quest’anno è nostra intenzione inviare due giovani al Ryla, provenienti uno dal nostro Rotaract, l’altro dall’ambito dei nostri soci. 
Se conoscete, fra i vostri parenti o amici, un/una giovane in gamba e meritevole di una esperienza davvero valida, ditecelo. 

Come facciamo da anni offriremo un soggiorno gratuito anche quest’anno ad un/a ragazzo/a e ad un suo accompagnatore all’Handicamp 
“Lorenzo Naldini” dell’isola di Albarella 

Stiamo valutando la possibilità di impegnarci nel Progetto Rotary per il Lavoro, che è fortemente sostenuto dal nostro Distretto. 

Fra le migliori iniziative realizzate dal nostro Distretto in questi ultimi anni va dato sicuramente rilievo alla ONLUS Distrettuale che raccoglie 
e distribuisce i fondi provenienti dal Cinque per Mille, dalle quote di adesione dei soci alla ONLUS stessa e da eventuali donazioni. La quota 
associativa alla ONLUS è di 10 Euro sia per i Club sia per ogni singolo socio. Vi chiedo pertanto la disponibilità a versare tale somma comunicandola 
a me oppure al tesoriere. 

  

 

 

 

 

 

Nella foto: Luigi Tondolo a sinistra, Ermes Di Maria a destra  
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Riunione del 13 Febbraio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Ingresso nuovo socio Francesco Nassisi 

Cena di Carnevale 
Soci presenti Ardito, Borta, Colatutto, Deciani, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Murena, Nassisi, Quaino, Rumiz, Taboga, Toso, 

Treppo, Vecile, Verardo, Vergendo, Welther 
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Soramel, Spitaleri, Bertolissi, Cecchini, Comelli, Comuzzo, Dalle Molle, De Giorgi, Giurano, 

Gottardo, Mauro, Patat, Millimaci, Zilli 
Soci dispensati: Boiti, Patrone, Pecile Peteani 
Presenza: 50% 
Signore: Colatutto, La Guardia, Londero Melchior, Murena, Nassisi, Quaino, Rumiz, Taboga, Toso, Verardo, Welther, 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Hotel Ristorante Carnia   

Il commento del Presidente  
Bella la serata di ieri, ultimo di Carnevale, da Livio. Come al solito, a Livio va il nostro grazie per la sua gentilezza, per la sua disponibilità 

e, perché no?, anche per la sua ottima cucina.  

Quella di ieri è stata anche l'occasione per rendere ufficiale l'ingresso di un nuovo socio, Francesco Nassisi, ed è stata anche l'occasione 
per il nostro prefetto Raul di leggere per la diciottesima volta in questi ultimi quattro anni la formula di saluto riservata ai nuovi soci. Benvenuto 
Francesco e complimenti a Raul! 

Il momento culminante della serata è avvenuto con la lotteria (solo ricchi premi, nessun cotillon). Le gentili mani di Veronica e di Maria 
Cristina hanno estratto i biglietti vincenti tra l'attenzione interessata di tutti i presenti.  

Belli anche i piccoli accessori di Carnevali indossati da qualcuno di noi: una citazione particolare per i coniugi Welther (fascinoso latin 
lover Ingo, deliziosa damina Edda). 

Per saperne di più  
Curriculum del nuovo socio Francesco Nassisi: 
http://gemona.rotary2060.eu/images/Bollettino%20novembre%20dicembre%202017.pdf  - pagina 13 
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L’album con tutte le foto della serata può essere richiesto a rotarygemonafcpr@libero.it 
 

 
 

Riunione del 20 Febbraio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: Data di fondazione del Roary: 23 febbraio 1905 o … 

Relatore: Presidente 

Soci presenti: Borta, Cecchini, Comelli, Copetti S., Deciani, Londero, Mattiussi, Milesi, Nassisi, Patat, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, 

Welther, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: De Giorgi, La Guardia, Millimaci, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Murena, Patrone, Pecile Peteani 
Presenza: 46% 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Il commento del Presidente  
Abbiamo dedicato la riunione di ieri sera a parlare di Rotary.  Dopodomani 23 febbraio il Rotary festeggerà il suo 103° compleanno, dato 

che il primo incontro fra Paul Harris, Silvester Schiele, Gus Loher e Hiram Shorey avvenne a Chicago proprio il 23 febbraio 1905. Questo è almeno 
quanto ufficialmente da anni ormai (esattamente dal 1928, non prima) il Rotary ha stabilito. L'esattezza di questa data è stata però per molto tempo 
oggetto di indagine da parte di studiosi, ma anche da parte dei primi stessi Rotariani del Club di Chicago. Nella mia relazione ha cercato di presentare 
i vari documenti (fra cui anche una lettera scritta da Paul Harris nel 1906) che avrebbero potuto portare ad un'altra data (febbraio 1904). Ho concluso 
con le parole di Harry Ruggles (il "quinto" Rotariano) nel 1952: 

"1904 o 1905. Che differenza fa? La Dichiarazione dell'Indipendenza Americana non fu firmata il 4 giugno, anche se noi la celebriamo 
quel giorno. Che il Rotary sia nato nel 1904 o nel 1905 non è importante..." 

 

   
 

mailto:rotarygemonafcpr@libero.it
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Riunione del 27 Febbraio 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  

Tema della relazione: Il nostro viaggio in Nepal 

Relatori: Otello Quaino, Claudio Taboga 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cantarutti, Cecchini, Colatutto, Comelli, Deciani, De Giorgi, La Guardia, Londero, Mattiussi, Millimaci, 

Nassisi, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, , Soramel, Taboga, Vecile, Verardo, Vergendo, Welther, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Scalon, Toso, 
Soci dispensati: Boiti, Murena, Pecile Peteani, 
Presenza:  
Signore: Mattiussi, Quaino, Rumiz, Taboga, Vecile 
Ospiti: Mirca e Pierantonio Salvador 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Il commento del Presidente  
Nel novembre scorso alcuni di noi (chi scrive queste note, Claudio e Pierfrancesco con le rispettive signore) assieme con altri amici del 

RC di San Vito al Tagliamento sono stati in Nepal. Scopo principale: incontrare i soci del RC di Chandragiri (a Kathmandu) con cui definire gli ultimi 
dettagli di un global grant da utilizzare per un corso biennale di falegnameria rivolto a ragazzi orfani della zona. Si trattava di un service in cui 
credevamo molto, su cui avevamo lavorato parecchio e che purtroppo, per cause non certo nostre, non ha avuto buon fine. (Rimane comunque in 
noi la volontà di realizzare qualcosa di concreto in un paese che ha tanto bisogno di aiuto e ci stiamo lavorando…). 

L’incontro con il RC di Chandragiri ci ha fornito l’opportunità di andare a vedere alcuni dei luoghi più interessanti del Nepal. Durata: due 
settimane, dal 12 al 25 novembre. Ieri sera Claudio ed io (Pierfrancesco e Paola sono al momento fuori Udine) abbiamo cercato di raccontare quel 
viaggio con le immagini e con le nostre considerazioni. Buona la presenza (come al solito ormai) di soci. Nostri ospiti: Pierantonio Salvador con 
signora Mirka, venuti in Nepal con noi. 

Il mio compito è stato quello di presentare una panoramica generale del Paese: posizione geografica, religioni, economia, stato sociale. 
Claudio invece ha mostrato e commentato una lunga e bella serie di diapositive (sue e di Mariacristina) scattate durante il viaggio. Interessante e 
significativo un breve filmato, con in sottofondo un mantra cantato e musicato, con donne al lavoro: nei campi, nelle strade, nelle case… Pierantonio 
e Luigina hanno infine aggiunto un loro commento personale positivo sul viaggio e soprattutto sulla serenità e sulla bontà delle persone incontrate. 

Mie considerazioni finali. Il Nepal è un paese molto povero, lacerato da continue lotte interne per il potere, condizionato nel suo sviluppo 
dagli interessi spesso opposti di Cina e di India, colpito da recenti calamità naturali come il terremoto e l’alluvione, ma è un paese ricco di dignità, 
che non si piange addosso, che vuole avere un futuro e che crede nei valori della sua cultura. Se possiamo, cerchiamo di aiutarlo… 

Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/Il%20%20Nepal.pdf 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nepal 
http://www.globalgeografia.com/asia/nepal.htm 

Le foto e i filmati della relazione sono visibili e scaricabili su Facebook oppure su richiesta a questo indirizzo rotarygemonafcpr@libero.it 

  

  

http://gemona.rotary2060.eu/images/Il%20%20Nepal.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://www.globalgeografia.com/asia/nepal.htm
mailto:rotarygemonafcpr@libero.it
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Lettere del Governatore per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018  
Stefano Campanella 

 
 
 

 

https://www.rotary2060.org/2017-2018/images/Contenuti/2017-2018/Lettere_Governatore/lettera-governatore-
gennaio-2018.pdf 
 
https://www.rotary2060.org/2017-2018/images/Contenuti/2017-2018/Lettere_Governatore/lettera-governatore-
febbraio-2018.pdf 

 
 
 
 

Messaggi del Presidente internazionale per i mesi di Gennaio e Febbraio  
Ian H.S. Riseley 

 
 
 

 

https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-message 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.rotary2060.org/2017-2018/images/Contenuti/2017-2018/Lettere_Governatore/lettera-governatore-febbraio-2018.pdf
https://www.rotary2060.org/2017-2018/images/Contenuti/2017-2018/Lettere_Governatore/lettera-governatore-febbraio-2018.pdf
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PILLOLE DI STORIA ROTARIANA  

(a cura di Otello Quaino)  

 

Roma 1979 - 70° Congresso internazionale del Rotary 

 
 

A Toronto (Canada) dal 23 al 27 giugno 2018 si terrà il 109° Congresso (o Convention) internazionale del Rotary. Le 108 edizioni 
precedenti hanno avuto luogo in: USA 63 volte, Canada 7, Australia, Francia, Gran Bretagna e Messico 4, Brasile e Giappone 3, Sud Corea e 
Svizzera 2, Argentina, Austria, Belgio, Cuba, Danimarca, Germania, Portogallo, Spagna, Singapore, Taiwan, Tailandia e Italia 1. 

Dal 10 al 13 giugno 1979 Roma dette ospitalità al 70° Congresso. Secondo i dati ufficiali i partecipanti, provenienti da 104 paesi, furono 
14.429, fra cui 3777 americani, 2.152 giapponesi, 1839 italiani e 1530 francesi. 

Nell’aspirazione dei Club italiani una Convention a Roma si sarebbe già dovuta tenere nel 1941, ma una richiesta in tal senso presentata 
nel 1936 dal Governatore dell’allora unico Distretto italiano non ottenne la necessaria autorizzazione da parte del governo fascista. Ma quelli erano 
tempi difficili per il Rotary italiano! 

Il desiderio finalmente si concretizzò nel 1974 quando l’Italia si vide assegnata la Convention del 
1979. L’evento va collocato nelle travagliate vicende storiche che caratterizzano l’Italia in tutti gli anni ’70, 
ma soprattutto nella loro seconda parte. 

Entrano dapprima in crisi i governi di centro sinistra, le alleanze fra i partiti diventano sempre più 
fragili e litigiose, nel 1976 il PCI ottiene un ampio successo elettorale che facilita la strada verso il cosiddetto 
“compromesso” storico. 

Nello stesso momento si verifica il sequestro di Aldo Moro seguito dalla sua drammatica 
uccisione da parte delle Brigate Rosse. Alla fine del 1978 entra in crisi la solidarietà nazionale e viene meno 
anche il dialogo fra imprenditori e movimenti sindacali. Subentrano duri scontri che terminano con la 
sconfitta del sindacato. 

Sono gli anni del terrorismo, di connotazione nera e rossa: nel paese si susseguono attentati, 
rapimenti, assalti, ferimenti, omicidi. Sono i cosiddetti anni di piombo. 

  
In questo clima i vertici del Rotary International si riuniscono nella primavera del 1978 per decidere se confermare comunque Roma come 

sede della Convention del 1979 oppure se optare per una località meno a rischio. C’è addirittura chi paventa il pericolo che qualche gruppo estremista 
possa rapire il Presidente internazionale del Rotary e chiedere poi un riscatto per liberarlo. Las Vegas si è già dichiarata disponibile con i suoi impianti 
che sono di prim’ordine. 

Nei ricordi del Presidente Internazionale 1978-79, l’australiano Clem Renouf, i sette Governatori eletti italiani supplicano il Board perché 

non volga le spalle a Roma (The seven incoming governors from Italy pleaded with us not to turn our backs on Rome) e, nonostante tutti gli innegabili 

problemi, riescono nel loro intento. Il Board richiede comunque precise garanzie alle autorità italiane affinché venga assicurato l’ordine pubblico.  

Fu una Convention con tantissime ombre, soprattutto da un punto di vista organizzativo, come l’infelice scelta del Palazzo dello Sport per 
le sedute plenarie: pessima acustica, nessun impianto di aria condizionata, mancato funzionamento dell’impianto audiovisivo (il che impedì, durante 
la serata inaugurale, la proiezione di un filmato curato da Carl Sagan, famoso astronomo e divulgatore scientifico statunitense, che avrebbe dovuto 
focalizzare i temi di tutta la Convention). 

Il logo del Congresso 
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Nell’edizione dell’agosto 1979 la rivista The Rotarian così riepilogò con garbo tutti questi inconvenienti: I Rotariani presenti hanno avuto a 
che fare con quel folletto chiamato “difficoltà tecniche” che è apparso un numero sterminato di volte nei 
sistemi acustici, di trasporto e di aria condizionata del Congresso. Non se la sono presa più di tanto, cantando 
e ridendo sono andati avanti lo stesso nonostante i disagi. 

Le parole di Clem Renouf: “Poche persone conoscono l’ampiezza del nostro fallimento a Roma. 
(Few people are aware of the magnitude of our failure at Rome). Coloro che erano presenti alle sessioni di 
lunedì e mercoledì erano al corrente che non avevamo potuto trasmettere “The World Room” (il filmato di 
Carl Sagan). Ma ben pochi sapevano che avevamo altre quattro presentazioni audiovisive che non potemmo 
presentare sempre a causa dell’impianto difettoso”. 

Queste le tante (troppe) ombre, ma la Convention di Roma ha anche qualche bella luce legata a 
due specifici eventi di grande rilievo. 

Il primo riguarda la definitiva accettazione da parte dell’assemblea del programma “3H”, Hunger, 
Health, Humanity (Fame, Salute, Umanità), una grande attività di servizio umanitario concepita per 
intraprendere azioni su larga scala, al di là delle possibilità di singoli Club o gruppi di Club. Questa iniziativa 
dette origine, fra l’altro, al programma “Polio Plus”. 

Il secondo evento è l’udienza concessa il 14 giugno ai Rotariani da parte di Papa Giovanni Paolo 
II. Ecco la parte conclusiva del suo discorso: 

“Vi chiedo, infine, di portare a tutti i membri del Rotary e a tutti i vostri colleghi nel mondo 
l’espressione della mia stima per gli sforzi che compite a beneficio dell’umanità. Possa il vostro generoso 

servizio rendere onore ai vostri rispettivi paesi e riflettersi nella gioia delle vostre vite quotidiane. Un mio speciale saluto ai vostri figli e agli anziani 
nelle vostre famiglie e vi assicuro che le mie preghiere terranno conto delle molte intenzioni che portate nei vostri cuori. Voglia Iddio sostenere il 
Rotary International nella nobile causa della missione di servizio all’umanità, all’umanità sofferente.” 

Ancora le parole di Clem Renouf a commento del discorso pronunciato dal Pontefice: 

“Fu un discorso che pose il sigillo ad una Convention con molte delusioni, ma anche con momenti di grandezza, nessuno più grande o più 
memorabile di questo”. 

 

 

  

Clem Renouf (1921-) 
Il motto del suo anno: 

Reach Out (Andare incontro) 
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Buste “primo giorno” con francobolli rotariani 

1. 65° anniversario del Rotary International (emissione 12 novembre 1970) – Congresso Regione rotariana ENAEM (Europe, North Africa, 
Eastern Mediterranean) 
 

2. 50° anniversario fondazione Rotary italiano (emissione 29 novembre 1973) - Rotary Club Milano fondato 20 novembre 1923 
 

3. Primo Congresso mondiale del Rotary in Italia (emissione 9 giugno 1979) - Roma 10-13 giugno 1979 
 

 

 

 

 
(buste di proprietà Otello Quaino)  
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MOMENTI DI VITA ROTARIANA 

Forum Rotary per l'Affresco - Conegliano 27.01.18 

 
 

Il Club era rappresentato dal Presidente Otello Quaino e dal Presidente eletto Claudio Taboga accompagnati dalle rispettive signore 

  
 
 

 
 
 

Seminario Post San Diego per gli Assistenti del Governatore 2018-19 
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Scambio giovani  

 
 Distretto Rotary 2060.  Gita in Val Fiscalina dei ragazzi inbound, 27 gennaio 2018,  

con il nostro socio Lamberto Boiti, Coordinatore distrettuale Outbound 

 

 
Bologna 10 febbraio 2018,riunione Multidistretto Rotary Scambio giovani  

con Lamberto Boiti  

 

 

Club Rotary nel mondo 

  
Club Rotary di Cancùn (Messico). Foto del nostro socio Angelo Gottardo 
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ATTIVITÀ DEL CLUB 

 

da Messaggero Veneto  - 23 gennaio 2018 

 

L’ANGOLO DEI SOCI  

 
Messaggero Veneto 14-1-2018 
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NOTIZIE DAI SOCIAL MEDIA   
  

I nostri followers su Twitter sono 433 

 
 

Facebook: 299 persone nel mondo seguono il nostro profilo – aiutateci ad aumentare i nostri amici! 
  

 
Instagram: 103 follower 

 
 

  

GRAFICO RIASSUNTIVO DELLE PRESENZE MENSILI  
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