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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  
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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 
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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  Murena Pierfrancesco  

Bertolissi Flavia  Nassisi Francesco 

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  Toso Francesco 

Gottardo Angelo  Treppo Livio  

La Guardia Mansueto  Vecile Umberto  

Londero Adriano  Verardo Andrea  

Mattiussi Eligio  Vergendo Maurizio  

Mauro Marcello  Welther Ingo  

Melchior Mauro  Zagato Roberto  

Milesi Carlo Zilli Alberto  

Millimaci Francesco 
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LETTERA DEL PRESIDENTE  
Cari amici del Club,  

La più recente edizione (2016) del Manuale di Procedura dedica la prima parte ai Principi Guida del Rotary. Fra gli altri sono elencati: 
Valori Fondamentali, Scopo del Rotary, Le Cinque Vie d’Azione… ed anche La Prova delle Quattro Domande. 

Proprio su quest’ultima, che è ritenuta uno dei pilastri rotariani, vorrei fare una breve riflessione. Questo è il testo: 

Ciò che penso, dico o faccio: 

1. Risponde a Verità? 

2. È Giusto per tutti gli interessati? 

3. Promuoverà Buona Volontà e Migliori rapporti d’amicizia? 

4. Sarà Vantaggioso per tutti gli interessati? 

Ripercorriamone la storia. 

Siamo nel 1932, durante la Grande Depressione. Una ditta di Chicago, la Aluminium Company, è sull’orlo del fallimento.  

L’incarico di salvarla dalla bancarotta viene affidato al rotariano Herbert J. Taylor, uomo d’affari, di profonda e convinta spiritualità meto-
dista (si dice che ogni giorno reciti a memoria almeno 21 capitoli della Bibbia).  

Lui si mette all’opera e ritiene, prima di tutto, di distribuire un codice morale che deve essere seguito e rispettato da tutti i dipendenti della 
ditta in ogni fase della loro vita professionale: è il cosiddetto test delle quattro domande 

Grazie (o forse anche grazie) a questa semplice filosofia la ditta riesce a sopravvivere e addirittura a prosperare. 

Nel 1939 Herbert J. Taylor diventa presidente del Rotary Club Chicago. Come racconta Oren Arnold nel suo libro The Golden Strand (Il 
Filo d’Oro), quando i soci del Club vengono a sapere del test lo accolgono con grande entusiasmo e si impegnano a diffonderlo prima negli Usa e 
poi anche all’estero. 

Il test viene adottato ufficialmente dal Rotary International nel 1943, tradotto in 100 lingue e distribuito ovunque possibile. Herbert J. Taylor 
diventa presidente del Rotary International nell’anno 1954-55. 

Solo i Rotariani britannici sono fin dall’inizio molto scettici sul test. 

David Shelley Nicholl nel suo The Golden Wheel (La Ruota d’Oro) accusa Taylor d’aver violato uno dei primi principi fissati da Paul Harris: 
il Rotary non è né una religione, né tantomeno un sostituto della religione.  

Roger Levy in Rotary International in Great Britain and Ireland parla del test come di “moralità spicciola fatta in casa con cui i Rotariani 
britannici non si sono mai sentiti a loro agio”. 

E in Italia? Sbaglierò ma, al di là di dichiarazioni formali presenti in quasi tutti i siti web dei Club, non mi pare che il Test delle Quattro 
Domande sia particolarmente conosciuto o addirittura recitato all’inizio o durante le riunioni (come accade in molti club all’estero) Forse perché noi 
Italiani (anche noi Rotariani italiani) non riconosciamo con piena convinzione la centralità dell’etica nella nostra vita e nella società? Può anche 
essere. Ne riparleremo. 

Vi saluto 

 

 



 
 

8  

  

  

  

BUON COMPLEANNO A ... 
 

 

Maggio 
 

Marisa Piubello Comelli 3 
Carlo Milesi 9 
Roberto  Zagato 11 
Paola Nigris Cosattini 25 
Renata  Zagato Anzil 28 

 
 

Giugno 
Roberta Novello Vecile 1 
Marjetica Vrtovec De Giorgi 2 
Ingo Welther 4 
Giulietta Burba Boiti 13 
Marcello Mauro 13 
Sandra  Cotterli Verardo 19 
Carlo Cecchini 25 
Francesco Dalle Molle 28 

 

 

  
 

PROGRAMMI 

Programma mese di Maggio 
  

8 maggio Pio Costantini “L’albergo ristorante Costantini di Collalto” 

15 maggio Lamberto Boiti, Josune Goenaga, Mirko Salvalaggio “Scambio Giovani – Rotaract” 

22 maggio Emilio Rigatti (insegnante, scrittore, cicloviaggiatore) “Conversando con Emilio Rigatti” 

29 maggio Sandra Rigo – “Titolo da definire” 

 

Programma mese di Giugno 
  

5 giugno Argomenti rotariani 

12 giugno Interclub con RC Tolmezzo: Gilberto Ganzer “Jacopo Linussio: un grandioso pas-
sato per un progetto futuro”  

19 giugno Fabiana Di Brazzà - “Titolo da definire” 

26 giugno Cambio del Martello tra Otello Quaino e Claudio Taboga 
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RIUNIONI 

Riunione del 6 Marzo 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: La sezione aurea: un numero misterioso che governa l’armonia dell’Universo 

Relatore: Rossella Gabriella Savorgnan Cergneu di Brazzà 
Soci presenti Bertolissi, Boiti, Borta, Cecchini, Deciani, Gottardo, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Murena, Nassisi, Patat, Pa-

trone, Policriti, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Spitaleri, Taboga, Toso, Treppo, Vecile, Verardo, Vergendo, Welther, Zagato, Zilli  
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 71% 
Signore: La Guardia, Londero, Quaino, Rumiz 
Ospiti: Andrea Sirch, Pisana Ferrari, Leonardo Lizzi 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 

Laureata in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, 
da più di vent’anni si occupa di recupero architettonico di immobili vincolati dalle norme di tutela dei beni di particolare interesse storico-artistico-
archeologico (D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), di bioarchitettura e di arredo urbano. 

Dal 1990 segue con particolare attenzione gli aspetti della progettazione biocompatibile ed ha ottenuto nel 1999 l'abilitazione rilasciata 
dall'ordine degli Architetti della provincia di Udine per il "Corso di Progettazione di Edifici Biocompatibili" finanziato dalla Commissione Europea 
Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

E’ membro della commissione paesaggistica dei Comuni di Nimis-Lusevera-Taipana e collabora con il "Consorzio per la Salvaguardia dei 
Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia" e con il "Centro Regionale per la catalogazione del patrimonio ambientale e culturale" di Villa Manin di 
Passariano. Alcuni dei progetti che ha seguito: Torre medievale di Tarvisio, Castello di Cergneu, Palazzo Mantica a Udine, Palazzo Colloredo a 
Udine, Piazza Ristori a Cividale, Palazzo de Claricini a Gorizia, varie chiese in provincia di Udine, ecc. Da sempre interessata all'uso di materiali 
naturali e tecnologie compatibili con i materiali costruttivi dell'architettura storica. In particolare utilizza prodotti a calce naturale sia negli interventi di 
recupero che nelle nuove costruzioni 

Il commento del Presidente  
Moltissime le presenze all’incontro di ieri sera, grazie anche a diverse nostre signore e a quattro ospiti compresa la relatrice, Rossella 

Savorgnan Cergneu di Brazzà. Di professione architetto, da molti anni Rossella si occupa di recupero di immobili di particolare interesse storico-
artistico-archeologico della nostra regione. Avrebbe potuto parlarci di bioarchitettura, di progettazioni biocompatibili, dell’uso della calce naturale negli 
interventi di recupero e nelle nuove costruzioni, oppure dei numerosi progetti di restauro da lei seguiti: Torre medievale di Tarvisio, Palazzo Mantica 
a Udine, Palazzo de Claricini a Gorizia… 

Ha scelto invece di presentarci un argomento non collegato direttamente alla sua professione, ma curioso e affascinante: La sezione aurea, 
un numero misterioso che governa l’armonia dell’Universo. É questo il nome che viene dato ad una costante matematica, tra le più antiche che 
esistano. Si indica con la lettera greca φ (phi) ed è un numero irrazionale: 1,618033988…. Si tratta di un rapporto tra grandezze che si ritrova in 
geometria, ma anche in architettura, in pittura, nel corpo umano, in botanica, in musica e che dà all’oggetto coinvolto un’immagine di armonia, di 
perfezione, di bellezza. La sezione aurea è strettamente legata alla successione di Fibonacci, che si compone di una sequenza di numeri 
1,1,2,3,5,8,13,21,34… in cui ogni termine è la somma dei due precedenti. 

Non mi permetto di continuare in questa mia esposizione, ma vi rimando alle bellissime immagini presentate dalla relatrice e che fra breve 
saranno visibili sul nostro sito web. Riporto le parole di Ingo, il nostro socio; alla fine: “la più bella fra le relazioni degli ultimi tempi, la number one”. 

Per saperne di più  
Aboca Museum - De Divina Proportione secondo P. Odifreddi (parte 1) - https://youtu.be/m5G9UZbCG6g 
Aboca Museum - De Divina Proportione secondo P. Odifreddi (parte 2) - https://youtu.be/u1nm7Q0PHwk 
Due numeri sacri, Pigreco e  Phi - https://www.youtube.com/watch?v=GwkwMYgcttI 
La vita sulla terra è basata sulla matematica frattale - https://www.youtube.com/watch?v=O19K9EuxXWY 
Geometrie, angolo aureo, numeri di Fibonacci, tutto denota un progetto intelligente - https://www.youtube.com/watch?v=sl6z-tBeZ80 
La spirale cosmica: sezione aurea dell'Universo - http://matematica.unibocconi.it/articoli/la-spirale-cosmica-sezione-aurea-dell%E2%80%99universo 
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Riunione del 13 Marzo 2018 
Presiede la riunione: Alberto Patat  
Tema della relazione: La scoperta di un mondo 

Relatore: Ilaria Tuti 
Soci presenti: Ardito, Borta, Cecchini, Colatutto, Comelli, Deciani, De Giorgi, Gottardo, Londero, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Murena, Patat, Pa-

trone, Rumiz, Soramel, Vecile, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Bertolissi, Quaino, Taboga, Spitaleri, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani 
Presenza: 48% 
Signore: Colatutto, Melchior, Zagato, Zilli 
Ospiti: Arno Rumiz, Alberto Rosabian, Paolo Satriani, Paolo Jurisatti 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 
Laureata in Economia, indirizzo Economia e Legislazione dell'impresa, presso l'Università degli Studi di Udine  
Ha lavorato per diversi anni nel campo delle esportazioni, prima per le aziende del Triangolo della Sedia di Manzano, successivamente 

per una società operante in Africa nel campo delle grandi infrastrutture.  
Ora segue le gare e gli appalti pubblici per una ditta privata che si occupa della manutenzione del parco macchine mezzi pesanti della 

Pubblica Amministrazione.  
Ha iniziato scrivendo brevi racconti di vario genere. ”La bambina pagana” (ambientato a Venzone) ha vinto il prestigioso Premio Gran 

Giallo Città di Cattolica 2014 ed è stato pubblicato nei Gialli Mondadori.  
Sempre con Mondadori, ha pubblicato i racconti brevi “Spaccami il cuore”, “L'ultimo volo dell'Aquila”(Gialli Mondadori) e ”Caccia ai Lupi 

Rossi” (Segretissimo Mondadori).  
“Fiori sopra l'Inferno” è il suo primo romanzo thriller, uscito per Longanesi.  

Il commento del Vice Presidente  
Ieri sera abbiamo avuto il piacere di ascoltare la gemonese Ilaria Tuti, la quale ci ha condotto nella scoperta di un mondo, come da titolo 

della sua relazione. 
L’occasione è stata la presentazione del suo romanzo “Fiori sopra l’inferno”, thriller ambientato nell’alto Friuli e grande successo editoriale 

(tanto da esser stato oggetto di cessione di diritti per la pubblicazione in molti paesi stranieri). 
La relatrice ci ha colpiti per la sua preparazione e sobrietà, non disgiunta da un evidente entusiasmo per l’ottima opera letteraria. 

Per saperne di più  
https://blud.life/intervista-alla-scrittrice-ilaria-tuti 
https://www.amazon.it/Fiori-sopra-linferno-Ilaria-Tuti/dp/8830449814 
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Riunione del 20 Marzo 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: PRESS40, PREvenzione Sismica nella Scuola a 40 anni dal terremoto del Friuli. Resoconto di un’esperienza sismolo-

gica. 
Relatori: Elisa Contessi, Maria Rosa Girardi, Elisa Berto e Tommaso Simaz 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cecchini, Colatutto, Copetti S., Deciani, De Giorgi, Giurano, Londero, Mattiussi, Melchior, Murena, Nassisi, 

Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Vecile, Verardo, Welther, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Gottardo, Millimaci, Spitaleri, Toso, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani 
Presenza: 58% 
Signore: Melchior, Quaino 
Ospiti: Mirko Salvalaggio, Ermes Di Maria, Ernesto Helldorff 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatori 
Elisa Contessi, gemonese, si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Insegna da tanti anni Scienze 

Naturali al Liceo Scientifico Magrini di Gemona, ora ISIS Magrini Marchetti, dove si è dedicata a progetti di didattica ambientale (sulle piogge 
acide e sulle acque di alcuni laghi della zona). Ultimamente con la collega Maria Rosa Girardi ha affiancato un gruppo di studenti nel progetto 
di sismologia PRESS40. 

Maria Rosa Girardi, desenzanese, risiede in Friuli dal 1982. Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova, 
insegna Scienze Naturali all'ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. Impegnata nell'organizzazione dei percorsi di stages estivi rivolti agli 
studenti liceali e successivamente nell'Alternanza Scuola Lavoro, con la collega Elisa Contessi si è occupata di progetti di sismologia. Nell'ul-
timo periodo  ha collaborato al progetto PRESS40. 

Elisa Berto, residente a Gemona, frequenta la classe 5A del corso di Liceo Scientifico all’ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. 

Tommaso Simaz, residente a Buja, frequenta la classe 5A del corso di Liceo Scientifico all’ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. 

Il commento del Presidente  
Abbiamo avuto come relatori due docenti, Elisa Contessi e Maria Rosa Girardi, e due studenti, Elisa Berto e Tommaso Simaz, del Liceo 

Scientifico Magrini di Gemona, che ci hanno presentato un progetto realizzato nella loro scuola nel campo della sicurezza e della prevenzione sismica: 
PRESS40, PREvenzione Sismica nella Scuola a 40 anni dal terremoto del Friuli. 

Abbiamo avuto anche alcuni graditi ospiti: Mirko Salvalaggio del Rotaract Udine Nord Gemona, Ermes Di Maria del Rotary Club austriaco 
di Oberwart Hartberg e Ernesto Helldorff, incoming presidente del Lions Club pure austriaco di Krems Donau. 

In primo luogo i due studenti ci hanno accompagnato, con l’aiuto di diapositive, nei vari momenti della loro ricerca: progettazione, rilevazioni 
sismiche in varie località del territorio, elaborazione dati, risultati, attività di divulgazione e di prevenzione. Il tutto realizzato grazie ad un finanziamento 
del MIUR, al coordinamento dell’Università di Udine e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS),. Il tutto realizzato 
però soprattutto grazie alla disponibilità, alla competenza e alla passione per il proprio lavoro delle due insegnanti, Elisa Contessi e Maria Rosa 
Girardi, che ci hanno infine illustrato la metodologia seguita nel progetto, ci hanno presentato il libro da loro realizzato e hanno risposto alle varie 
domande dei presenti. 

In conclusione da tutti noi un caloroso e sentito applauso per una iniziativa importante e ben condotta, nel solco di quella che è ormai una 
prerogativa costante e direi quasi unica di una scuola, come il Magrini, da sempre all’avanguardia nello studio e nella ricerca scientifica. 

Per saperne di più  
http://gemona.rotary2060.eu/images/Contessi%20%20%20ROTARY%2020.3.2018.pdf 
http://www.isismagrinimarchetti.it/presentazione-del-volume-press40 
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Riunione del 27 Marzo 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Donne in bilico. Riflessioni sulla condizione occupazionale delle donne oggi. 
Relatore: Valeria Filì 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Boiti, Cantarutti, Cecchini, Comelli, Deciani, De Giorgi, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Nas-

sisi, Patat, Patrone, Quaino, Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Treppo, Vecile, Verardo, Welther, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Borta, Gottardo, La Guardia, Vergendo 
Soci dispensati: Pecile Peteani 
Presenza: 66% 
Signore: Comelli, De Giorgi, Londero, Quaino, Rumiz, Vecile, Zagato 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 

Nata e residente a Udine. Diploma di maturità scientifica Liceo Copernico. Laurea in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di 
Trieste. Dottorato di Ricerca in Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Padova. Postdottorato di ricerca sempre a Padova 
Iscritta all’Ordine degli avvocati di Udine. 2002 - 2005: Ricercatrice di Diritto del lavoro nell'Università di Udine; 2005 - 2012: Professoressa 
Associata di Diritto del lavoro nell'Università di Udine; 2012 - 2015: Professoressa Straordinaria di Diritto del lavoro nell'Università di Udine; 
2016: Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro nell'Università di Udine. Componente di diverse Commissioni di ricerca, di Gruppi di lavoro 
e di Collegi Docenti dell’Università di Udine. 

Ha scritto 2 monografie (Il reddito imponibile ai fini contributivi e L’avviamento al lavoro tra liberalizzazione e decentramento) e circa 
80 articoli/saggi/note a sentenza su tematiche di diritto del lavoro, del mercato del lavoro e delle pari opportunità. 

Il commento del Presidente  
Ospite della serata è stata Valeria Filì, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine e, ai tempi del liceo, allieva al Coper-

nico del nostro consocio Lamberto Boiti. Titolo della relazione di ieri sera: “Donne in bilico. Riflessioni sulla condizione occupazionale delle donne 
oggi”. Donne in bilico tra le esigenze della vita lavorativa e le richieste della vita familiare, non rese conciliabili da una legislazione spesso carente. 
Al nastro di partenza del lavoro uomini e donne sono appaiati, ma durante il percorso le donne sono rallentate da diverse incombenze, quasi sem-
pre a loro carico: figli, genitori, la famiglia in genere. Il che diventa un ostacolo sia per la progressione di carriera, sia per l’opportunità di conseguire 
un reddito adeguato. 

Le conseguenze: le donne fanno pochi figli, spesso non hanno lavoro e spesso ancora non lo cercano nemmeno. Le prospettive non sono 
rosee, ma una via da salvezza può arrivare dalla legislazione, che deve entrare nel merito con idee lungimiranti e non estemporanee, e può arri-
vare dalle nuove opportunità di lavoro flessibile (telelavoro, lavoro on demand…) 
 
Per saperne di più  
https://youtu.be/Xwul6xe4XRA 
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Riunione del 3 Aprile 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Argomenti rotariani 
Relatore: Presidente 
Soci presenti:, Borta, Cantarutti, Deciani, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Murena, Nassisi, Patat, Quaino, Rumiz, Soramel, Taboga, Treppo, 

Vecile, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Gottardo, Millimaci, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Patrone, Pecile Peteani, 
Presenza: 42% 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  
Il commento del Presidente  

Rispetto agli ultimi precedenti incontri eravamo in numero leggermente ridotto ieri sera. Ma avevamo contro un avversario molto agguerrito, il 
calcio. In effetti, proprio durante il nostro incontro giocavano sia l’Udinese in campionato, sia la Juventus in Champions League: esiti disastrosi in 
entrambi i casi, soprattutto per uno come me che ama tutte le squadre che indossano i colori bianconeri. Ma verranno giorni migliori… 

Ieri sera non abbiamo avuto relatori esterni ma abbiamo parlato di Rotary tra di noi, prima in Consiglio direttivo per fare il punto sulle varie 
iniziative che ci vedono coinvolti, poi nella riunione con gli altri soci. Qui ci siamo soffermati sui vertici presenti e futuri del Rotary International e del 
nostro Distretto con un breve riepilogo sulle proposte e sulle richieste che ci giungono per rendere più efficienti e attivi i nostri Club. 

 

 
 

 

Riunione del 10 Aprile 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: La donazione 

Relatore: Notaio Andrea Bacchelli 
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Borta, Cecchini, Comuzzo, Deciani, De Giorgi, Gottardo, Londero, Mattiussi, Milesi, Millimaci, Murena, Patat, Pa-

trone, Quaino, Rumiz, Spitaleri, Taboga, Toso, Vecile, Vergendo, Welther, Zagato, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Soramel, Treppo, 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani 
Presenza: 63% 
Signore: Murena 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 

Nato a Castelfranco Emilia (MO), celibe. Dal 2015 residente a Gemona del Friuli. 
Da agosto 2012 notaio in Udine con studio a Udine, Via Aquileia n. 23 e a Gemona del Friuli, Via dei Pioppi n. 9 
Diplomato Ragioniere-programmatore nel 1996 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Jacopo Barozzi" di Modena 
Laureato in giurisprudenza nel 2001 presso l'Università degli Studi di Bologna 
Praticante e collaboratore presso lo studio del notaio Marco Franchini di Bologna 
Collaboratore del notaio Giuliano Fusco di Modena 
Nominato notaio nel 2012 con sede in Udine 
Docente presso la scuola di Notariato "Rolandino Passaggeri" di Bologna dal 2012 al 2014 
Interessi: scacchi, opera lirica, escursionismo. 

Il commento del Presidente 
Eravamo in numero discreto ieri sera alla nostra consueta riunione del martedì. Relatore il notaio Andrea Bacchelli, presentato da Angelo 

Gottardo. 
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Prima di dare la parola al relatore ho voluto ricordare ai presenti, ma adesso lo ricordo anche a voi che mi leggete, l’opportunità di destinare 
il 5xmille dell’imminente Dichiarazione dei Redditi alla nostra Onlus distrettuale. Questo è il codice fiscale da trascrivere 93150290232. Ricordiamoci… 

Andrea Bacchelli, di origine modenese, svolge la sua professione di notaio tra Udine e Gemona del Friuli. Titolo della sua relazione: la 
donazione. Si tratta di un vero e proprio contratto che viene stipulato tra due soggetti (il donante e il donatario) che pare semplice da realizzare, ma 
che in realtà può essere un atto rischioso e, come tale, richiede la presenza e l’assistenza di un professionista esperto, quale è appunto un notaio. Il 
dott. Bacchelli ci ha presentato dapprima le varie tipologie della donazione, le loro regole, i loro problemi, i loro rischi e poi ha risposto alle numerose 
richieste di chiarimento da parte dei presenti. Alla fine applausi e consensi. 

 Per saperne di più  
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/donazione-tutte-le-regole 
https://www.informazionefiscale.it/imposta-donazioni-regole-aliquote-importi-franchigia-costi 
 
 

  

  
 

 

Riunione del 17 Aprile 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Il Land austriaco del Burgenland 

Relatore: Ermes Di Maria 
Soci present:i Boiti, Cecchini, Colatutto, , Deciani, La Guardia, Londero, Mattiussi, Melchior, Milesi, Millimaci, Murena, Patrone, Policriti, Quaino, 

Rumiz, Scalon, Soramel, Taboga, Toso, Vecile, Verardo, Zilli  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: De Giorgi, Treppo 
Soci dispensati: Pecile Peteani,  
Presenza: 54% 
Signore: Colatutto 
Ospiti: Leopoldo Rebellato 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

Curriculum Relatore 

Nato a Bärnbach, Stiria. Il padre, di Tarcento, gestisce aziende di produzione di materiali edili. Ermes frequenta le scuole in Austria. Dopo 
il diploma di perito edile si iscrive all’università, facoltà di ingegneria edile. Deve lasciare gli studi ed entrare in azienda con il padre quando il 
fratello Luciano si ammala gravemente. Le attività sono, tra Stiria e Burgenland,: 2 fabbriche di mattoni, 2 fabbriche di traversi precompressi, 1 
fabbrica di canne fumarie in refrattario, 1 fabbrica di stufe di maiolica, prefabbricate. 
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Nel 1976 la situazione economica delle aziende è: 30% di debiti (inclusi quelli con la banca Raiffeisen) e circa il. 70% di beni non ipotecati. 
Improvvisamente la banca Raiffeisen chiede il ritorno immediato dei crediti, altrimenti minaccia di mettere all’asta i beni della ditta. Arriva la 
proposta della banca: se il direttore della stessa banca diventa amministratore unico delle aziende, non si dà luogo all’asta. Il padre accetta. 

In seguito il direttore vende metà degli stabilimenti, quelli della Stiria, ad un membro del consiglio di amministrazione della banca. 
Sei anni dopo, con la gestione del direttore, che nel frattempo è diventato anche socio, vanno in fallimento anche le aziende del Burgenland. 
Ermes si affida ad un avvocato e dà inizio ad una causa che dura 10 anni. Accanto ad Ermes ci sono anche l’INPS austriaco e la finanza, 

anche loro danneggiati dalle azioni del direttore, e sono loro ad anticipare le spese per il processo. La banca viene dichiarata responsabile e 
condannata a pagare i danni. Si giunge ad un accordo, ma purtroppo il padre è già morto.Ermes riesce così a salvare una parte degli immobili 
posseduti da padre e madre in Italia. Ora vive tra Tarcento e Graz. 

Socio del Rotary Club Oberwart – Hartberg, ne è stato il presidente nel 1997-98. 

Il commento del Presidente 
Interessante la serata di ieri che ha visto come relatore l’amico Ermes Di Maria, spesso nostro ospite quando si trova in Friuli. Buono, come al 

solito ormai, il numero dei soci presenti, con due ospiti graditi: Emanuela, moglie del nostro socio Antonio Colatutto, e Leopoldo Rebellato di Cittadella 
(Padova). Vale la pena che io dica due parole su Leopoldo, presidente dell’associazione Incontro tra i Popoli (ONG onlus), che da anni opera come 
volontario soprattutto in Africa (Congo e Camerun) per seguire e accompagnare percorsi di impegno sociale, economico e democratico nelle società 
civili locali. Molto valido il progetto da lui promosso che partirà fra breve nella Repubblica Democratica del Congo, denominato Una capra per tutti, 
con l’intento di offrire una opportunità di lavoro e di reddito ad alcuni giovani di una località di quella nazione. E' anche autore di un libro: Bisweka 

Veniamo a Ermes Di Maria. La sua vita è trascorsa fra l’Austria e il Friuli, con vicende molto coinvolgenti legate alla sua attività di imprenditore 
edile su cui, a suo tempo, era intervenuta in maniera pesante e poco onesta una banca austriaca. Ne era seguita una causa civile che gli ha consentito 
di recuperare almeno in parte alcuni suoi beni. 

Ermes ci ha anzitutto parlato del Burgenland, piccola regione austriaca, ai confini con l’Ungheria, conosciuto soprattutto per la produzione di 
ottimi vini. 

Ci ha poi accompagnato in un percorso senz’altro stimolante, anche se ancora non del tutto verificato: la relazione tra scienza e spiritualità. E’ 
partito dalla fisica quantistica e ci ha spiegato come le nostre emozioni abbiano un influsso diretto su ciò che accade e addirittura sul funzionamento 
delle cellule del DNA: con i nostri pensieri e con i nostri sentimenti siamo in grado di cambiare il corso della nostra vita e del nostro mondo. Mi fermo 
qui, anche per non correre il rischio di dire cose sbagliate. Comunque per chi volesse approfondire questi concetti Ermes propone i seguenti link su 
internet: Gregg Braden: La Matrix Divina (versione lunga), Il Potere della Visualizzazione (versione corta) - Masaru Emoto: I Messaggi dell’ Acqua  

Per saperne di più  
http://www.viaggio-in-austria.it/burgenland.html 
https://it.wikipedia.org/wiki/Burgenland 
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Riunione del 24 Aprile 2018 
Presiede la riunione: Otello Quaino  
Tema della relazione: Da Berlino a Buja 

Relatori: Edda e Ingo Welther  
Soci presenti Ardito, Bertolissi, Cecchini, Deciani, Gottardo, Mattiussi, Melchior, Millimaci, Murena, Patrone, Policriti, Quaino, Rumiz, Soramel, 

Taboga, Vecile, Welther,  
Soci che hanno preannunciato la loro assenza: Spitaleri, Toso, Vergendo 
Soci dispensati: Boiti, Pecile Peteani, 
Presenza: 41% 
Signore: Mattiussi, Quaino, Vecile, Welther 
Ospiti: Ermes Di Maria 
Sede Istituzionale: Hotel Costantini  

 
Curriculum Relatore 

Nato a Aspisheim – Germania; Residente a Buja, Sposato con Edda Tosolini; una figlia,Eva; Rotariano: dal 1996 RC Berlin, dal 2006 
RC GemonaFC; Laureato all’Università Tecnica di Monaco (1982); Diploma (A level) Ingegneria Meccanica  all’Università  Tecnica di 
Monaco (1978); Esame finale Scuola superiore a Bad Kreuznach Gerrmania (1970) 
Lingue: Tedesco (Madre lingua), Inglese e Francese; Italiano, Greco, Giapponese (Conoscenza base) 

Carriera: Dal 2002 ad oggi Consulenza gestionale: controllo, M & A, tecnologia, brevetti;  
Marzo 1996 – Dicembre 2001: Presidente di DARAG, Assicurazioni e Riassicurazioni Industriali, AG, Berlino 
Giugno 1991 – Dicembre 1995: Presidente di Allianz Fire And Marine Association Japan, Tokyo 
Marzo 1988 – maggio 1991: Capo del team organizzativo per le attività mondiali di Allianz Centenary; Amministratore delegato della 
Allianz Foundation Per La Protezione Ambientale 
Agosto 1986 Febbraio 1988: Capo dell’Industrial and Commercial Underwriting Dept. per clienti industriali e brokers di Allianz Nrw, 
Colonia, Germania 
……… 

Altre esperienze:  
Presidente del  WIRTSCHAFTSRAT (Consiglio Economico)  Berlino – Brandeburgo; Membro del  WIRTSCHAFTSRAT Germania –
Berlino; Membro del consiglio della CDU Berlino  (Cristiano democratici) 
Giochi Olimpici 1972: Vice capo del controllo del comando del traffico del Comitato Olimpico Nazionale di  Monaco 
Servizio militare 1970 -72: Truppe alpine a Bad Reichenhall, Monaco. Grado finale: sottotenente 

Hobbies. Politica, tennis, vela, sci 

Il commento del Presidente 
Simpatica e gradevole la serata di ieri, con la solita apprezzabile presenza di soci e di signore. 

Relatori erano Edda e Ingo Welther. Ingo è nostro socio da più di dieci anni, nato in Germania, giramondo per lavoro per diversi anni, definitivamente 
fermatosi in quel di Buja, dove lui e Edda hanno di recente acquistato una casa che stanno finendo di sistemare. Ecco la spiegazione del titolo della 
loro relazione, Da Berlino a Buja.  Anche con bella ironia e con un’alternanza equilibrata nei loro interventi Edda e Ingo ci hanno raccontato la loro 
storia “d’amore”  (loro stessi l’hanno definita così), iniziata nel 1982, interrotta per un certo periodo, ripresa e culminata, sette mesi fa, con la nascita 
di un nipote, Emil, a Francoforte. 

Ingo ha comunque dichiarato che avrebbe voluto parlarci di un argomento “più serio” e “più intelligente” e mi ha benevolmente accusato di averglielo 
sempre impedito, costringendolo ad un argomento terra terra. Claudio, presidente incoming, valuterà se dare a Ingo questa opportunità. Io credo 
però di aver dato a tutti noi presenti l’occasione di un incontro piacevole e ricco di sorrisi. Anche così si rafforza l’amicizia e anche così cresce la 
conoscenza reciproca fra i soci. Grazie Ingo e grazie Edda. 

  



 
 

17  
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Lettera del Governatore per i mesi di Marzo e Aprile 2018 
 
 
 

 

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

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

 

 

Messaggi del Presidente internazionale per i mesi di Marzo ed Aprile 
Ian H.S. Riseley  

 

 

https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-message 
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PILLOLE DI STORIA ROTARIANA  

(a cura di Otello Quaino)  

Chicago, 23 febbraio 1905 - Nascita del Rotary 

Il 23 febbraio 1905 Paul Harris e l’amico Silvester Schiele cenarono assieme, come era loro consuetudine, nel ristorante italiano di Madame 
Galli, al numero 18 di East Illinois Street, nella zona nord di Chicago.  

 
Paul Harris, avvocato (1868-1947) 

 

 
Silvester Schiele, commerciante di carbone (1870-1945) 

 

 
Il ristorante di Madame Galli 

Usciti dal locale si incamminarono alla loro destra verso North Deaborn Street, dove al numero 91 si trovava l’ufficio di Paul (Dearborn è una 
città del Michigan). 

 

 
Il quadratino rosso indica la posizione del ristorante di Madame Galli in East Illinois Street. 

North Dearborn Street è alla sinistra di chi legge, secondo incrocio. 
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Paul Harris era socio della ditta Law Offices of Harris, Dodds and Brown 
Qui sopra il suo ufficio (ca. 1909). Fanno bella mostra una grande libreria, una lampada Tiffany  e una sputacchiera dietro alla 

scrivania. 

I due amici però non si recarono nell’ufficio di Paul, ma proseguirono verso quello di Gustavus (Gus) Loehr al numero 127 (stanza 711) 
dell’Unity Building.  

  

Costruito nel 1897 su progetto dell’architetto C. J. Warren, l’Unity Building fu, con i suoi 17 piani, l’edificio più alto di Chicago 
fino alla sua demolizione nel 1989. Le due foto risalgono entrambe ai primissimi anni del ‘900 

Nell’ufficio di Gus trovarono anche un suo amico, Hiram Shorey. Dopo alcuni convenevoli Paul presentò il suo progetto di un Club che sarebbe 
poi diventato il Rotary 

 
Gus Loehr, ingegnere minerario (1864-1918) 

 

 
Hiram Shorey, sarto (1862-1944) 

 

 
L’ufficio di Gus Loehr 

Prima della demolizione dell’Unity Building nel 1989 tutti i mobili e tutti gli arredi dell’ufficio furono salvati e poi riutilizzati nella sua attuale fedele 
ricostruzione al 16° piano della sede del Rotary International a Evanston , Illinois. 
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MOMENTI DI VITA ROTARIANA 

Designazione Governatore Distretto 2060 a.r. 2020-2021 
 

 

DIEGO VIANELLO del RC Venezia 
http://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/diego-vianello-e-il-governatore-distrettuale-designato-2020-2021/ 

 
 

SIPE e SIDE - Mogliano Veneto 24 marzo 2018 
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ATTIVITÀ DEL CLUB 

Il progetto “Quattro ruote per la sicurezza” 

Service realizzato da Rc Udine, RC Udine Patriarcato, RC Udine Nord, RC GemonaFC, Rotaract Udine Nord-Gemona, ACU 

 
 

Otello Quaino 
presso I.S.I.S. Raimondo D'Aronco. 

Otello Quaino con Andrea Dobbiani e Alfonso De Maglio 
presso Istituto Salesiano G. Bearzi 
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Orientamento Outbound, Distretto Rotary 2060 
Mestre,17 marzo 2018 

Lamberto Boiti, coordinatore distrettuale outbound 

  
 
 

Handicamp di Albarella “Lorenzo Naldini” 
 

 
Anche quest’anno il nostro Club ha aderito al progetto sociale Handicamp “Lorenzo Naldini” del Distretto 2060, rivolto ai ragazzi diversa-

mente abili. Dal 12 al 19 maggio un ospite del Centro medico psicopedagogico di Fraelacco (Tricesimo) avrà modo di soggiornare con un accompa-
gnatore, gratuitamente, nell’isola di Albarella. 

E’ un service giunto alla 30^ edizione, di cui i Rotariani del Distretto vanno giustamente orgogliosi e che evidenzia in modo palese il 
concetto di solidarietà e sollecitudine verso l’altra Persona. 
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NOTIZIE DAI SOCIAL MEDIA 
I nostri followers su Twitter sono 444 

 

Facebook: 342 persone nel mondo seguono il nostro profilo 

 
  
Instagram: 107 persone nel mondo seguono il nostro profilo  

 

Grafico riassuntivo delle presenze mensili  
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