
 
 

2008-2009.  
Un anno di attività del  

Rotary Club di Gemona 
attraverso le mail (mattiniere) del presidente 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

1.  Mercoledì 2 luglio 2008 
 

Cari amici del Club, 
Vi invio un breve riepilogo di quanto abbiamo discusso ieri sera prima come Direttivo, poi come assemblea. 
Riunione di martedì 1 luglio 2008 – Hotel Costantini di Collalto 

1. Cariche all’interno del Club 
¶      Presidente Otello Quaino 
¶      Past President e Vicepresidente Lamberto Boiti (gestisce inoltre il sito del Club) 
¶      Presidente incoming Enricomaria Pasqual 
¶      Segretario Francesco Millimaci 
¶      Tesoriere Adolfo Trink 
¶      Prefetto Raul Rumiz 
¶      Presidente Commissione Effettivo  Umberto Vecile (referente per il Rotaract) 
¶      Presidente Commissione Relazioni pubbliche del Club Shalom Zilberschmidt 
¶      Presidente Commissione Amministrazione del Club Mansueto La Guardia 
¶      Presidente Commissione Progetti Enricomaria Pasqual 
¶      Presidente Commissione Fondazione Rotary Gianfranco Comelli 

I presidenti di commissione hanno piena autonomia per programmare le loro attività (all’interno degli 
ambiti indicati dall’art. 9 del Regolamento interno) e per scegliere i loro collaboratori, i cui nomi vanno 
comunque al più presto segnalati al presidente del club. 
 

¶      Collegio Probi Viri  Valerio Ardito, Francesco Pecile Peteani, Pasquale Patrone 
 

2. Impegni di spesa 
¶      Partecipazione al service “Julia-Herat” (consistente nell’invio ai bambini afghani della 

regione di Herat di alcuni kit invernali, curato dagli Alpini della Julia che il prossimo 
settembre andranno là in missione). Al service partecipano tutti i club del Distretto. 
L’impegno è di Euro 20 per socio. 

¶      Rotary per la Regione. Aumento della quota pro capite socio da Euro 5 a Euro 10. 
 



    3.   Regolamento interno 
L’assemblea ha esaminato la bozza di nuovo regolamento predisposta a suo tempo da Quaino, Umberto 
Vecile e Marco Bona. 
E’ stato affrontato con particolare attenzione l’articolo 13 (Procedure di ammissione al Club). In allegato una 
proposta che cerca di raccogliere le varie posizioni emerse. 
Il regolamento sarà sottoposto all’approvazione definitiva dei soci martedì 2 settembre 2008. 
 
    4.   Proposte di service per il prossimo anno (così come sono pervenute al presidente senza alcuna 
priorità e senza, per il momento, previsioni di spesa). Altre proposte vanno subito segnalate al presidente. 

¶     Acquisto di alcuni abbonamenti per stagione di musica classica riservati a giovani studenti 
¶      Fornitura di libri ad una scuola del Togo 
¶      Borsa di studio intitolata ad Andrea Maieron 
¶      Progetto Israele (referente Shalom Zilbershmidt) 
¶      Incontro con club siciliano (referente Mansueto La Guardia) 
¶      Eventuale service (ancora tutto da definire) rivolto a Gemona 
Da ricordare il service proposto dalla moglie del Governatore e rivolto alle mogli dei soci per 

l'acquisto di banchi per una scuola in India. 
 
    5.  Proposte di interclub 

¶      Con Lions Gemona 
¶      Con Rotary Club Cividale in occasione della pubblicazione di due volumi su Cividale medievale 

curata da Cesare Scalon 
¶      Con Rotary Club Codroipo 

 
    6.  Uscite finora programmate 

¶      Martedì 15 luglio – Grotta Nuova di Villanova (Lusevera) 
¶      Martedì 9 settembre – Illegio (Mostra sulla Genesi) 
¶      Martedì 7 ottobre – Osservatorio astronomico di Remanzacco 

 
    7  Evento da celebrare.  

¶      Martedì 10 marzo 2009 – Hotel Carnia. 20° anniversario della fondazione del nostro club.  
 

Attività mese di luglio. 
¶      Martedì 8 luglio – Hotel Costantini. Ore 19.30 

RICCARDO CARONNA (assistente Governatore e Governatore designato 2010-2011): 
Parliamo di Rotary 
CESARE STEFANUTTI: Ricordo di Marco Bona 
L’occasione è importante (sia per l’intervento di Caronna, sia per il ricordo di Marco – 
saranno presenti anche la vedova ed i figli di Marco) e sarebbe veramente “rotariana” una 
partecipazione numerosa sia dei soci sia delle loro mogli. 

¶      Martedì 15 luglio (l’Hotel Costantini è chiuso per ferie) 
Visita alla Grotta Nuova di Villanova. Ore 18. Di seguito cena in un locale della zona. 
E’ necessario conoscere in tempi molto brevi il numero dei partecipanti (anche amici e 
conoscenti sono ben accetti). Comunicare l’adesione allo scrivente o al prefetto Raul. 

¶      Martedì 22 luglio – Hotel Costantini. Ore 20. 
Visita del Governatore ALBERTO CRISTANELLI. E’, ovviamente, gradita una presenza 
numerosa di soci e consorti. 

¶      Martedì 29 luglio – Hotel Costantini. Ore 19.30 
L’angolo del socio. SHALOM ZILBERSHMIDT: Prove di dialogo in Israele fra Arabi ed 
Ebrei. 
 

Attività mese di agosto. 
Sono da definire le attività di martedì 5 agosto e martedì 26 agosto (eventuali proposte da parte dei soci sono 
le benvenute). 
Martedì 12 e martedì 19 attività sospese. 
 
Spero di non aver dimenticato niente. 



Vi aspetto numerosi martedì prossimo e aspetto pure proposte per le due riunioni di martedì 5 e martedì 26 
agosto. 
Saluti 
Otello 
 

2. Mercoledì 9 luglio 2008 
Manca mail 

 
3. Mercoledì 16 luglio 2008 

 
Cari amici del Club, 
Vi ricordo che martedì prossimo 22 luglio avremo la visita del Governatore e signora (sarà presente anche 
Riccardo Caronna). La conviviale è alle ore 20. 
C'è il problema della moglie del Governatore da portare a Gemona e a Venzone nel pomeriggio (dalle 17 in 
poi). Luigina sarà presente, ma occorrerà qualcuno che faccia da guida. Mi date una mano? 
Vi comunico gli altri incontri fino a settembre: 
Martedì 29 luglio: Shalom Zilbershmidt ci parlerà di Israele 
Martedì 5 agosto: i nostri Mauro Melchior e signora ci racconteranno (con diapositive) il loro recente viaggio 
nel Texas 
Due settimane di riposo e poi martedì 26 agosto il dott. Gianni Furlan (invitato da Lamberto) ci parlerà di : 
Le regole del golf. 
 
Per chi non era presente ieri sera alle grotte di Villanova si è trattato di una visita interessante: belle le grotte, 
azzeccata poi la scelta dell'osteria di Ramandolo per la cena. Complimenti a Raul. 
Qualcuno ha proposto di fare un'uscita alle grotte di Postumia. Potremo andarci una domenica, anche con un 
pulmino (dipende dai numeri), e fermarci a mangiare in Slovenia. Che ne dite? 
Saluti 
Otello 
 

4. Mercoledì 23 luglio 2008 
 
Cari amici del Club, 
Credo che le cose siano andate bene ieri sera nella serata dedicata al Governatore. 
La proposta di andare a Birmingham il prossimo giugno può essere presa in considerazione: avremo modo di 
parlarne. 
A Birmingham dal 21 al 24 giugno 2009 si terrà la 100^ Convention del Rotary. 
La prima si tenne a Chicago nel 1910 (in effetti fino al 1921 si trattava di National Conventions of Rotary 
Clubs, fu nel 1922 a Los Angeles che si passò a International) . 
Sarà, immagino, un grande evento. Sentiremo i costi e poi decideremo. 
Per il service della moglie del Governatore (fondi per banchi in una scuola indiana) le signore hanno raccolto 
140 euro. 
Ci vediamo martedì prossimo, sempre da Costantini, alle 19.30 per ascoltare Shalom che ci parlerà di Prove 
di pace in Israele fra Arabi ed Ebrei.  
Come al solito le signore sono più che gradite. 
Saluti 
Otello 
 

5. Mercoledì 30 luglio 2008 
 
Cari amici del club, 
Vi invio un breve riepilogo dell'incontro di ieri sera da Costantini. 
1. Il Governatore e la moglie ci hanno inviato una lettera ciascuno per ringraziarci dell'accoglienza loro 
riservata durante la visita di martedì scorso. 



2. Potrebbe essere un'idea interessante il viaggio a Birmingham dal 21 al 24 giugno 2009 in occasione della 
Centesima Convention del Rotary International. Aspettiamo i preventivi che dovrebbero arrivare tramite il 
Governatore. 
3. Ho avuto un contatto telefonico con Nino Anzà che è il presidente del Rotary Club di Patti e Terra del 
Tindari, provincia di Messina. E' tutto ancora da vedere, ma uno scambio fra i due club sarebbe, credo, molto 
interessante. Vedremo gli sviluppi. 
4. Shalom ha tenuto una relazione di una intensità e di una profondità quali io raramente ho sentito al club. 
Quanto lui fa per la causa della convivenza pacifica in Israele fra Arabi ed Ebrei è qualcosa di straordinario: 
come club faremo senz'altro il massimo per dare il nostro contributo. 
5. Il club di Udine ha chiesto di fare un interclub martedì 21 ottobre da Costantini. Abbiamo detto di sì. 
6. Ci vediamo martedì prossimo 5 agosto, ore 19.30, da Costantini, per ascoltare Mauro ed Emanuela 
Melchior che ci parleranno di un loro recente viaggio in Texas (con diapositive). 
7. Poi ci salutiamo e ci rivediamo martedì 26 agosto, ore 19.30, da Costantini, per ascoltare Gianni Furlan su 
"Le regole del golf". 
8. Qualcuno ieri sera chiedeva informazioni su un nostro sito web. Esiste all'interno del sito del distretto. 
Cliccare www.rotary2060.it, estrema destra in alto cliccare club, poi cliccare Gemona del Friuli. 
Un caro saluto 
Otello 
 

6. Mercoledì 6 agosto 2008 
 

Cari amici del club, 
Ieri sera da Costantini Mauro ed Emanuela Melchior ci hanno raccontato il loro viaggio nel Texas dello 
scorso febbraio ed un precedente viaggio alle cascate del Niagara di qualche anno fa. 
Come l'hanno definita loro, si è trattato di una presentazione "vintage", fatta con le tradizionali diapositive. Il 
tutto è stato molto interessante, anche grazie al loro commento preciso e documentato. 
Abbiamo saputo anche, fra l'altro, che Mauro è stato allievo di Eligio Mattiussi al liceo di Gemona. 
Adesso avremo una pausa e ci rivedremo, sempre da Costantini, martedì 26 agosto per ascoltare Gianni 
Furlan su "Le regole del golf". 
Questi sono gli appuntamenti di settembre: 
Martedì 2 settembre. Argomenti rotariani (bilancio preventivo, regolamento ...) 
Martedì 9 settembre. Visita alla mostra sulla Genesi a Illegio 
Martedì 16 settembre. Sindaco di Gemona Gabriele Marini: "Gemona oggi" 
Martedì 23 settembre. Angela Felice: "Adelaide Ristori: attrice o marchesa?" 
Martedì 30 settembre. L'angolo del socio. Gianfranco Comelli: "Antonio Comelli, ricordando l'uomo ... 
politico, amministratore pubblico, avvocato, cacciatore e, perché no?, anche padre!". 
Ci vedremo sempre da Costantini, tranne martedì 9 settembre, quando saremo da Livio, all'Hotel Carnia. 
Ovviamente, tranne il primo martedì, le signore sono ben gradite. 
 
Alcune altre informazioni. 
- E' confermato l'interclub con Udine il 21 ottobre. Il loro presidente, quest'anno, è Claudio Funes Nova 
- Ho contattato Cividale per un interclub per la presentazione dei volumi di Cesare Scalon su Cividale. Il loro 
presidente, Andrea Stedile, ha dato un OK decisamente favorevole. Decideremo dove e quando. 
- Francesco Millimaci ha portato i saluti di Salvatore Fronda, ancora a Kabul. Sta bene e dovrebbe tornare 
verso ottobre. 
Saluti a tutti 
Otello 

 

7. Mercoledì 27 agosto 2008 
 
Cari amici del Club, 
Anzitutto vi invio un breve resoconto dell'incontro di martedì sera da Costantini. Non eravamo in molti, ma 
credo che il fatto fosse preventivabile già da prima. Gradita la presenza di Emanuela, moglie di Mauro 
Melchior. 



E' stato nostro ospite il dott. Gianni Furlan, attualmente responsabile commerciale della ditta Vecar Due 
S.p.a. di Pradamano, che commercia e noleggia carrelli elevatori e trasportatori. 
Il dott. Furlan ha parlato delle "regole del golf", soffermandosi soprattutto sui valori della correttezza, della 
onestà e della "etichetta" che sono la base imprescindibile di questo sport. 
Prima del suo intervento sono state date alcune informazioni: 
1. E' giunto il ringraziamento da parte dell'ufficio di Zurigo della Rotary Foundation per il nostro contributo 
di US$ 3.231,00 alla Rotary Foundation stessa. 
2. E' giunto anche contemporaneamente l'invito a partecipare alla raccolta di US$ 100 milioni, pari alla 
donazione che la Fondazione Bill & Melinda Gates ha fatto per l'eradicazione totale della polio. 
3. Enrico Ammirati, presidente del Rotaract Gemona-Udine Nord, ha fatto pervenire il programma per il 
mese di settembre 
4. Lamberto Boiti ha brevemente presentato il programma Scambio Giovani. Nel prossimo anno saranno 
ospiti del nostro club una ragazza canadese ed una ragazza giapponese. E' probabile che ci saranno presentate 
martedì prossimo, 2 settembre, anche se all'ordine del giorno sono previsti "argomenti rotariani".  
Bernardo Rossi, uno studente appena diplomato del Copernico, sarà invece ospite per un anno di un club 
canadese. Rimaniamo creditori con il Giappone: non abbiamo inviato nessuno laggiù, pur avendo noi 
ospitato l'anno scorso una loro ragazza. Se qualcuno fosse interessato a mandare un figlio od un parente in 
Giappone per un breve periodo, magari il prossimo Natale, è invitato a contattare Lamberto. 
Un'altra notizia riguarda Andrea Guttilla che, appena laureato, viene ospitato questo mese, tramite il nostro 
interessamento, presso alcuni soci del Rotary club di Lexington (Boston) durante un suo stage presso un 
ospedale di Burlington. 
Gli appuntamenti di settembre. 
2 settembre 2009 Argomenti rotariani. 
9 settembre 2009 Visita alla mostra “La Genesi” a Illegio di Tolmezzo 
16 settembre 2009 Gabriele Marini, sindaco di Gemona del Friuli: “Gemona oggi” 
23 settembre 2009 Angela Felice: “Adelaide Ristori: attrice o marchesa?” 
30 settembre 2009 L’angolo del socio. Gianfranco Comelli: “Antonio Comelli, ricordando l'uomo ... 

politico, amministratore pubblico, avvocato, cacciatore e, perché no?, anche 
padre!". 

 
Martedì 2 settembre. Da Costantini 
 
E' convocata alle ore 19.30 l'assemblea dei soci per discutere i seguenti punti. 
1. Regolamento del Club. In allegato viene inviato il testo che tiene conto delle proposte dei soci per quanto 
riguarda le procedure di ammissione al club. In mancanza di richieste di modifiche o di chiarimenti il testo 
sarà proposto all'approvazione senza lettura dello stesso. 
2. Bilancio consuntivo 2007-2008 
3. Bilancio preventivo 2008-2009 
4. Quota sociale 
5. Partecipazione delle mogli alle attività del club. 
  
Martedì 9 settembre. 
Visita alla mostra "La Genesi" ad Illegio. 
La visita avrà inizio alle ore 18, per cui bisognerà arrivare ad Illegio qualche momento prima, tenendo conto 
anche che l'orario di chiusura è alle ore 19. 
Per informazioni andare al sito www.illegio.it 
La cena avrà luogo da Livio all'hotel Carnia. 
E' necessario comunicare con qualche anticipo (a me o a Raul) l'adesione. 
Cari saluti 
Otello 
 

8. Mercoledì 3 settembre 2008 
 
Cari amici del club, 
Vi propongo il consueto riepilogo della riunione di ieri sera. 



Ospiti le due ragazze che quest'anno sponsorizziamo con lo Scambio Giovani: la giapponese Aya Aida e la 
canadese Christian MacDonald, accompagnate dalle rispettive famiglie ospitanti, la signora Cristina Virgilio 
per la canadese e Franca, Margherita e Benedetta Pasqual per la giapponese. 
In questo modo ci siamo, credo, ben inseriti nello spirito richiesto dal mese di settembre che nel calendario 
rotariano è espressamente dedicato alle nuove generazioni. 
Abbiamo poi salutato con affetto Salvatore Fronda, appena rientrato per un breve periodo di ferie da Kabul. 
Alcune informazioni: 
1. Giovedì 11 settembre a Conegliano saranno consegnati alla Brigata Julia i 1700 kit di indumenti invernali 
che il nostro distretto ha acquistato per i bambini di Herat in Afghanistan. Chi fosse interessato ad andarci mi 
può chiedere informazioni. Io comunque ci sarò. 
2.Giovedì 25 settembre, ore 18, presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti a Cividale sarà presentata l'ultima 
opera di Cesare Scalon "I libri degli anniversari di Cividale del Friuli". Collegato a questa pubblicazione è in 
programma un interclub con il Rotary di Cividale. 
Queste le decisioni prese successivamente dall'assemblea dei soci: 
1. E' stato approvato il regolamento del club, dopo una breve discussione sui criteri per l'ammissione dei 
nuovi soci. 
2. E' stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2007-2008 che, nel resoconto proposto da Ermens 
Toffoli, vede un avanzo di circa 7.500 euro. 
3. Per quanto riguarda il bilancio preventivo al momento attuale il club ha una disponibilità di circa 12.000 
euro. Si tratta di progettare i futuri service. 
Queste sono state le proposte dell'assemblea: 

• Conferma della(e) borsa(e) di studio intitolata(e) ad Andrea Maieron.  
• Acquisto di 10 abbonamenti per la stagione degli Amici della Musica di Udine in un progetto rivolto 

agli studenti. Costo 600 euro. Luisa Sello, promotrice dell'iniziativa, sarà da noi martedì 14 ottobre.  
• Prosecuzione dei lavori all'ipogeo del Duomo di Gemona. Cesare Stefanutti si interesserà su possibili 

ulteriori nostri contributi.  
• Progetto "Via della Pace" in Israele. E' stata istituita una commissione formata da Quaino, Shalom, 

Pasqual e Trink per avviare uno studio del progetto stesso.  
• Tutto tace al momento per quanto riguarda il  progetto rivolto all'acquisto di libri per una scuola del 

Togo. Da un po' di tempo la scuola non si è fatta viva. 

E' stato deciso inoltre di chiedere alle mogli dei soci se sono interessate a realizzare un service di loro 
iniziativa da affiancare ai service precedenti. Nei prossimi incontri potremo meglio parlarne. 
L'ultima decisione dell'assemblea è stata quella di confermare anche per il corrente anno rotariano la quota 
associativa trimestrale di 250 euro. 
  
Martedì 9 settembre, ore 18, saremo a Illegio a visitare la mostra sulla Genesi. 
E' indispensabile che mi comunichiate subito la vostra adesione, alla mostra e alla successiva cena. 
Cari saluti 
Otello 
 

9. Mercoledì 10 settembre 2008 
 
Cari amici del club, 
Ieri sera ad Illegio eravamo numerosi (compresi comunque alcuni ospiti e tante signore). Bella la mostra, 
come al solito raffinata la successiva cena all'hotel Carnia. 
Nel mio brevissimo saluto prima della cena ho presentato una proposta concordata con il Direttivo: quella di 
invitare le mogli dei soci a programmare un loro service che andrebbe ad affiancarsi agli altri del club, ma 
che le vedrebbe agire in prima persona. Se la cosa può essere interessante aspettiamo idee. 
Martedì prossimo torniamo alle 19.30 da Costantini: sarà presente il sindaco di Gemona, Gabriele Marini. 
  
Vi ricordo i successivi incontri: 
Martedì 23 settembre: Angela Felice ci parlerà di Adelaide Ristori 
Martedì 30 settembre: Gianfranco Comelli ci parlerà di suo padre Antonio 



Martedì 7 ottobre: andremo all'osservatorio astronomico di Remanzacco (Bisognerà trovare un ristorante 
nelle vicinanze. Se qualcuno ha delle proposte le comunichi magari a Raul) 
Martedì 14 ottobre: saremo a Udine al Circolo Ufficiali con il Rotary Club di Udine per una serata dedicata 
alla musica. Luisa Sello, ben nota flautista udinese, presenterà il progetto finanziato da diversi club servizio 
della provincia di Udine (fra cui il nostro) che intende avviare i giovani all'ascolto della musica classica. 
Martedì 21 ottobre: interclub da Costantini sempre con il club di Udine: era già stato programmato prima 
dell'incontro con la Sello. 
  
Successivamente credo ritorneremo al Green. 
Saluti 
Otello 
 

10. Mercoledì 17 settembre 2008 
 
Cari amici del club, 
Anche per chi non era presente riassumo brevemente quanto accaduto ieri sera al club. 
Ospiti il sindaco di Gemona, Gabriele Marini, ed un amico di Tolmezzo di Shalom, di cui adesso mi sfugge 
il nome. 
Molto interessante la relazione di Marini che ha presentato il ruolo di primo piano che Gemona sta 
assumendo in campo culturale e anche turistico. Fra le altre cose si sta concludendo l'iter burocratico che 
consentirà la ricostruzione del Castello. 
Sul progetto "La strada della pace" da realizzare in Israele che al nostro club sta particolarmente a cuore 
Marini ha confermato l'interesse e l'appoggio del Comune e si è impegnato ad incontrarci il prossimo mese 
per entrare nei dettagli del progetto. Ricordo che grosso modo i costi per realizzare l'opera si aggirano sui 
60.000 euro. 
Nel frattempo il nostro club sponsorizzerà la partecipazione di una squadra di pallacanestro di ragazzi di 
Gemona ad un torneo in Israele con le squadre dei paesi interessati alla strada della pace. Si tratterà di 
contraccambiare la visita che quelle stesse squadre hanno fatto a Gemona gli scorsi mesi. 
Potremmo, ad esempio, fornire ai nostri ragazzi le divise con il logo del club. 
  
Altre comunicazioni: 
1. Ci sarà una variazione per quanto riguarda i relatori dei due prossimi incontri. Martedì 23 settembre 
Gianfranco Comelli ci parlerà di suo padre Antonio, mentre Angela Felice sarà presente martedì 30 
settembre. L'appuntamento è da Costantini, alle ore 19.30. Le signore sono, come sempre, gradite ospiti. 
2. E' confermato l'incontro del 14 ottobre al Circolo Ufficiali di Udine con il Rotary club Udine per la 
presentazione da parte di Luisa Sello del progetto "I giovani e la musica".   
3. L'Inner Wheel di Trento Castello ha realizzato un bel calendario per il 2009 con immagini di mamme e 
bambini (in tema quindi con il logo di quest'anno rotariano). Chi fosse interessato ad acquistare una copia (5 
euro) può visionare il facsimile su www.critrentino.it/mamma_bambino. In caso mi fate poi sapere. 
4. Sabato 6 settembre Lamberto Boiti e Carlo Cecchini sono stati ospiti a Villach di una cena per la fine di un 
Summer Camp. Entrambi hanno riportato l'interesse di diversi club austriaci ad un gemellaggio con club 
della nostra regione. Potremo parlarne. 
5. Sabato 25 ottobre a Latisana si terrà un seminario su Rotary Foundation e APIM. L'invito ad essere 
presenti è in primo luogo rivolto ai membri del Direttivo, ma anche gli altri soci possono partecipare. 
6. Una notizia che non ho dato ieri sera. Per il 2010-2011 è stato designato presidente del Rotary 
International l'americano del Missouri Ray Klinginsmith. Per il 2009-2010 il presidente eletto è lo scozzese 
John Kenny. 
7. Stamattina ho inviato una mail al presidente del Rotary Club Udine con le nostre condoglianze per la 
scomparsa del loro socio Ferruccio Job (vedi il necrologio sul Messaggero Veneto di ieri martedì 16 
settembre). 
  
Vi saluto 
Otello 
 

 



11. Mercoledì 24 settembre 2008 
 
Cari amici del club, 
Invio, anche per chi non era presente, un breve resoconto della riunione di ieri sera da Costantini. 
Eravamo abbastanza numerosi, il che fa sempre piacere.  
Relatore è stato Gianfranco Comelli, che ci ha presentato un ritratto di suo padre Antonio, a dieci anni dalla 
morte. 
Gianfranco è riuscito a darci un'immagine completa del padre, dai vari punti di vista: avvocato, politico, 
padre di famiglia, cacciatore..., facendoci apprezzare quelle che erano le sue qualità umane innate: serietà, 
onestà, serenità, disponibilità. Uomo forse di altri tempi, ma di uomini del suo stampo avremmo anche oggi 
tanto bisogno. 
  
Fra le altre cose. 
1. E' ormai confermato il passaggio dal 1 luglio 2009 del nostro distretto (2060) alla zona 19. Di questa zona 
fanno parte i club dei seguenti paesi: Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, 
Ungheria, Israele, Italia, Liechtenstein, Repubblica Moldova, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera. 
Gli altri distretti italiani continuano a far parte della zona 12, assieme con i club di Malta, Albania, San 
Marino. C'è un po' di polemica su questo cambiamento, vedi l'ultimo numero di agosto/settembre 2008 del 
Notiziario del Governatore. 
2. Martedì prossimo 30 settembre ci troveremo sempre da Costantini ed avremo come relatrice Angela 
Felice, che ci parlerà di Adelaide Ristori, famosa attrice teatrale dell'Ottocento di origine cividalese. 
3. Martedì 7 ottobre andremo all'Osservatorio astronomico di Remanzacco. Due sono le ipotesi: prima la 
cena e poi la visita, oppure l'opposto. Sto mettendomi in contatto con i responsabili dell'Osservatorio e 
martedì prossimo decideremo. 
Nel frattempo sarebbe auspicabile già cominciare a sapere chi e quanti sono gli interessati. Potete 
comunicarlo a me oppure a Raul. 
4. Confermati infine gli incontri del 14 ottobre (al Circolo Ufficiali di Udine) e del 21 ottobre da Costantini 
per l'interclub con Udine. 
5. Per la data del rientro al Green decideremo pure martedì prossimo. Potrebbe essere o martedì 28 ottobre 
(con Isabella Gregoratto, moglie di Daniele Snidero, che ci parlerà della sua esperienza di giornalista a 
Telefriuli), oppure martedì 4 novembre,  quando tratteremo argomenti rotariani. 
  
Un caro saluto 
Otello 
 

 12. Mercoledì 1 ottobre 2008 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando un breve resoconto dell'incontro di ieri sera al club. 
Era nostra ospite Angela Felice, docente presso l'Istituto Magistrale "Percoto" di Udine e una delle maggior 
esperte di teatro anche in ambito regionale. E', fra l'altro, direttrice artistica del Teatro Club di Udine e 
vicepresidente dell'Ente Regionale Teatrale del FVG. 
Ci ha parlato di Adelaide Ristori, "grande attrice" italiana dell'Ottocento, nata a Cividale. 
Ne è uscito un ritratto ampio e senz'altro sconosciuto a molti di noi. 
Un'idea, più avanti, potrebbe essere quella di invitare Angela Felice a parlarci di Eleonora Duse. 
Altre informazioni. 
1. Martedì prossimo 7 ottobre andremo a visitare l'Osservatorio Astronomico di Remanzacco. 
Ci vediamo alle ore 19 al ristorante "Alla Tavernetta", in piazza. Poi, alle 20.30, andremo all'Osservatorio, 
sperando nel bel tempo. 
Chi era presente ieri sera ha già dato o meno la sua adesione. Invito gli assenti a farlo, direttamente a me, 
oppure a Raul. Vi mando i miei numeri di telefono: 0432 46928, 3490822545. 
2. Confermati i due appuntamenti assieme con il Club di Udine, il 14 e il 21 ottobre. I dettagli più avanti. 
3. Il rientro al Green potrebbe avvenire o il 28 ottobre o a novembre. Ci informeremo e vi faremo sapere. 
Saluti 
Otello 



13. Mercoledì 8 ottobre 2008 
 
Cari amici del club, 
Anche per chi ieri sera non c'era invio un breve resoconto della serata. 
Abbiamo cominciato con la cena alla trattoria Tavernetta di Remanzacco: io ho avuto una buona 
impressione. Poi ci siamo trasferiti all'Osservatorio astronomico, purtroppo il tempo non ci ha assistiti e non 
abbiamo potuto vedere il cielo. 
Abbiamo assistito ad una relazione del dott. Claudio Cecotti: attività dell'osservatorio e prospettive future. 
Molto interessante, forse un po' troppo lunga. 
Martedì prossimo 14 ottobre saremo a Udine, presso il Circolo Ufficiali di via Aquileia. 
Questo il programma: 
ore 19 - buffet. 
ore 20 - Presentazione da parte di Luisa Sello della stagione musicale degli "Amici della musica".  
ore 21 - chiusura 
Accompagnata da un pianista la Sello, nota flautista udinese, presenterà, in breve, tutti i 12 concerti della 
stagione. 
Si tratta di un incontro collegato con il service "I giovani e la musica", cui anche il nostro club ha aderito 
acquistando 10 abbonamenti riservati a studenti delle scuole superiori di Udine. 
Con noi sarà presente il RC Udine, che pure è entrato nel service. (Gli altri RC sono Udine Patriarcato e 
Cividale, oltre ad alcuni Lions e al Soroptimist) 
Con lo stesso club di Udine (l'attuale presidente è Claudio Funes Nova) avremo poi l'interclub il 21 da 
Costantini. 
Per martedì 14 vi invito a comunicare a Raul la vostra adesione: i numeri sono importanti perché collegati al 
buffet. Io non potrò esserci (mi sostituirà Lamberto Boiti), per cui la settimana prossima non vi invierò il 
resoconto della serata. 
Un caro saluto 
Otello 
 

14. Mercoledì 15 ottobre 2008 
Manca mail 

 
 

15. Mercoledì 22 ottobre 2008 
 

Cari amici, 
Come d'abitudine vi invio un breve resoconto dell'interclub di ieri sera con Udine. Noi di Gemona non 
eravamo molti, ma speriamo di migliorare.. 
Relatore era il dott. Mario Travaglini, presidente del Comitato provinciale UNICEF di Udine. 
Il dott. Travaglini ci ha presentato un quadro drammatico sulla situazione dei bambini nel mondo con una 
mortalità spaventosa (circa 10 milioni all'anno). Le cause: fame, guerre, malattie (soprattutto AIDS)... 
Tornando alla serata mi pare che sia  riuscita: un interclub da proseguire senz'altro nei prossimi anni. 
  
Martedì prossimo ci vediamo ancora da Costantini alle 19.30. Con novembre dovremmo ritornare al Green, 
ma ne parliamo martedì. 
Sarà con noi Isabella Gregoratto, giornalista di Telefriuli, e moglie del nostro socio Daniele Snidero. 
  
Vi saluto 
Otello 
 

16. Mercoledì 29 ottobre 2008 
 
Cari amici del club, 
Come d'abitudine vi invio un breve resoconto dell'incontro di ieri sera. (Fra i destinatari ho già inserito il 
nome di Gianni Furlan, nostro prossimo socio). 



Era con noi Isabella Gregoratto, noto volto di Telefriuli, che ci ha presentato, parlandoci della sua carriera di 
giornalista, la storia delle prime radio locali e soprattutto di Telefriuli, a partire dagli anni '70. 
Da parte di tutti noi ancora grazie ad Isabella. 
 
Alcune informazioni. 
1. A partire da martedì prossimo 4 novembre torneremo al Green. Il problema è che ci è stato richiesto un 
aumento della quota per le cene: da 18 Euro (quanto pagavamo lo scorso anno) a 20 Euro + IVA - totale 22 
Euro. 
Dopo una breve discussione abbiamo deciso di accettare (un socio contrario), a condizione che ci venga 
riservato un trattamento sempre di qualità, senza quegli inconvenienti che l'anno scorso qualche volta sono 
accaduti. 
2. Questo è il programma di novembre, orario 19.30 
- Martedì 4 - Argomenti rotariani (con successiva lettera vi invierò l'ordine del giorno). Alle 18.30 riunione 
del Direttivo. 
- Martedì 11 - Mirco Zago, direttore del Green, e/o Laura Profeta, vicedirettrice: Lo IAL Friuli Venezia 
Giulia e, in particolare, la struttura del Green Hotel di Magnano in Riviera. 
- Martedì 18 - Marco Patat, presidente della SAC Ostermann di Gemona, e Davide Casagrande, archeologo 
professionista: La prosecuzione degli scavi nella cripta del Duomo di Gemona. 
- Martedì 25. Roberto Sgobaro: Il mercato dell'auto oggi. 
3. Vi allego il programma che il Distretto mi ha inviato per la Convention di Birmingham. Ne parleremo 
martedì. 
  
Vi saluto 
Otello 
 

17. Mercoledì 5 novembre 2008 
Manca mail 

 
 

18. Mercoledì 12 novembre 2008 
 
Cari amici del Club, 
Vi invio il solito resoconto della serata di ieri sera al Green. 
Presenza dei soci accettabile. 
Ho ricordato all'inizio di aver spedito un telegramma di condoglianze alla vedova di Leonardo Miani, del 
club di Udine, scomparso improvvisamente la scorsa settimana. 
Abbiamo poi dato il benvenuto nel nostro club al nuovo socio Gianni Furlan (era stato da noi come relatore 
martedì 26 agosto). Gianni avrà comunque modo di presentarsi ulteriormente martedì 2 dicembre, in 
occasione della serata dedicata alle elezioni. 
In conclusione di serata poi Cesare Stefanutti ci ha comunicato che sabato 8 novembre a Gemona si è svolta 
la premiazione del concorso di narrativa bandito dalla SAC Ostermann. Il nostro club ha offerto una targa al 
secondo classificato. 
C'è stato poi l'intervento della relatrice, la dott. Laura Profeta, vicedirettrice della scuola alberghiera del 
Green. 
La dott. Profeta ci ha presentato programmi e attività della scuola, che accoglie circa 180 allievi in un 
percorso scolastico triennale in cui il momento pratico (per cuochi o per camerieri) ha la prevalenza su quello 
teorico. 
Il tutto è stato interessante. anche perché ci ha consentito di conoscere meglio la struttura di cui siamo 
settimanalmente ospiti. 
Ci vediamo martedì prossimo, ore 19.30, sempre al Green, per ascoltare Marco Patat e Davide Casagrande 
che ci parleranno degli scavi nella cripta del Duomo di Gemona. 
Con altra mail vi inoltro una comunicazione riguardante l'Annuario 2008-2009. 
 
Vi saluto 
Otello 



 
 

19. Mercoledì 19 novembre 2008 
 
Cari amici del Club, 
Eccomi per il consueto resoconto della serata di ieri. 
Eravamo un buon numero, anche per fare gli auguri a Roberto Sgobaro che è diventato nonno di una 
bambina di nome Zoe. 
Erano con noi Marco Patat, presidente della Società Archeologica Culturale OSTERMANN di Gemona, e 
Davide Casagrande, l'archeologo che coordina gli scavi nella cripta del Duomo di Gemona. 
Marco Patat ha presentato le iniziative che fanno capo alla società, mentre Casagrande è entrato 
maggiormente nel dettaglio degli scavi nel Duomo. 
Abbiamo già deliberato come club di intervenire con un contributo per questi lavori: si tratta ora di 
quantificare il contributo e lo faremo in una delle prossime riunioni. 
  
Ci vediamo martedì prossimo, sempre al Green, per ascoltare Roberto Sgobaro che ci parlerà del "mercato 
dell'auto oggi." 
  
Vi informo infine che Francesco Dalle Molle sarà presente come relatore ad un convegno organizzato 
dall'Università di Udine e dal Rotaract Udine Nord Gemona. Il convegno si terrà venerdì 28 novembre, 
presso la facoltà di Economia, e Francesco parlerà alle ore 9 su "Il mercato del lavoro per il neo laureato". 
  
Vi saluto 
Otello 
  
 

20. Mercoledì 26 novembre 2008 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando la solita breve relazione sull'incontro di ieri sera. 
Eravamo un numero discreto: una trentina circa. 
Abbiamo avuto come relatore Roberto Sgobaro che ci ha parlato del mercato dell'auto. 
Ha ripercorso con noi la sua storia assieme con quella dell'automobile e della Fiat in particolare, dal boom 
degli anni '60 alla crisi di oggi. Molte le domande. 
Grazie a Roberto. 
  
Una bella notizia: 
E' nata Cecilia Milesi, figlia di Carlo e di Alberta. A loro le nostre più sincere felicitazioni. 
  
Questo il programma di dicembre: 
  
- Martedì 2 dicembre: Elezione del presidente incoming 2010-2011 e del Consiglio Direttivo 2009-2010 
- Martedì 9 dicembre: Paolo Paron - Storie di un Friuli dimenticato 
-Martedì 16 dicembre: Cena degli auguri. 
 Poi ci rivedremo martedì 13 gennaio 2009. 
  
Martedì prossimo saremo impegnati con le elezioni, ma parleremo anche dello stato attuale dei nostri service, 
della frequenza dei soci alle riunioni e dei programmi futuri. 
Inoltre Gianni Furlan, nostro recente socio, ci farà una sua breve presentazione. 
  
Un caro saluto 
Otello 
 
 



21. Mercoledì 3 dicembre 2008 
 
Cari amici, 
Con qualche ora di ritardo rispetto al mio solito (ma stamattina non mi funzionava Internet) vi invio una 
breve relazione su quanto avvenuto ieri sera al Club. Eravamo in molti (34 su 42). 
  
Anzitutto le elezioni: 
1. Gianfranco Comelli sarà il presidente per l'annata 2010-2011. 
2. Questi sono i componenti del Consiglio Direttivo per il 2009-2010: 
- Enrico Pasqual -Presidente 
- Gianfranco Comelli - Incoming 
- Otello Quaino - Past 
- Consiglieri: Umberto Vecile, Mansueto La Guardia, Adolfo Trink, Francesco Millimaci, Lamberto Boiti, 
Raul Rumiz, Mauro Melchior e Alberto Policriti. 
Gli incarichi saranno assegnati nella prima riunione convocata da Enrico. 
  
L'impegno per i service: 
 - € 1.500 come contributo agli scavi nel Duomo di Gemona 
 - € 2.000 in ricordo di Andrea Maieron 
 - Cifra da quantificare (fra 500 e 1000 Euro) per l'acquisto di libri per la scuola di Touvé (Togo). Il preside 
della scuola, padre Affognon, che avevo incontrato a metà ottobre, si era impegnato a farmi avere l'elenco 
dei libri ai primi novembre. Finora nulla, aspettiamo. 
- La Strada della Pace, nell'Alta Galilea in Israele. Andremo a quantificare in seguito, dopo gli sviluppi dei 
contatti con il Club israeliano di Maalot-Montfort, con il Comune di Gemona, il Distretto e la Rotary 
Foundation. 
Martedì prossimo ci vediamo alle 19.30, al Green. Sarà presente come relatore Paolo Paron, che parlerà di 
"Storie di un Friuli dimenticato". 
  
Vi saluto 
Otello 
  

22. Mercoledì 10 dicembre 2008 
 
Cari amici, 
Ecco il consueto riepilogo di quanto accaduto ieri sera al Green. 
Era con noi Paolo Paron, appassionato studioso di tradizioni popolari friulane e profondo conoscitore 
dell'opera di J.R.R. Tolkien (è, fra l'altro, presidente onorario della Società Tolkeniana Italiana). 
Molto simpatiche alcune storie da lui narrate sul mondo magico delle streghe, dei benandanti, ecc. 
Grazie a Francesco Dalle Molle che lo ha invitato. 
  
Abbiamo salutato con piacere Ingo Welther che è tornato fra noi dopo un periodo di assenza. 
  
Alcune altre informazioni. 
1. Sono giunti gli auguri di Natale e Anno Nuovo da parte di Riccardo Caronna e di Alberto Cristanelli. 
2. Claudio Funes Nova (presidente del Rotary Club di Udine) ci ha mandato una mail di ringraziamento per 
la partecipazione al lutto per la scomparsa di Leonardo Miani. 
3. Lamberto mi ha passato una mail di Bernardo Rossi, il ragazzo ex-copernicano che il nostro club ha 
sponsorizzato per un anno di scambio con il Rotary Club di St. John's nell'isola di Terranova in Canada. 
Bernardo racconta il suo coinvolgimento nelle attività di quel Club (fra l'altro i soci si incontrano alle 7 del 
mattino per la prima colazione !!!.) 
Sta raccogliendo con il suo Interact fondi per ricostruire scuole e ospedali in Afghanistan in un service che è 
sotto l'égida dell'esercito canadese. Chiede anche al nostro club un piccolo contributo. "Penso - lui dice - che 
sia davvero una cosa gentile se deciderete di sostenermi. In fondo sono il vostro exchange student ..." 
Durante la cena degli auguri vedremo di fare qualcosa. 



4. Valerio mi ha fatto avere la tesi di laurea di Federica Menossi (si tratta dell'iniziativa in ricordo di 
Maieron). 
Il titolo è "Le web radio. Una nuova forma di comunicazione. Il caso WRU"  (WRU sta per Web Radio 
Università di Udine). 
Ne parleremo il 13 gennaio, nella prima riunione del 2009. 
  
Martedì prossimo 16 dicembre ci vediamo alle 19.30 da Costantini per la Cena degli auguri. Chi non lo 
avesse già fatto è pregato di comunicare, a me o a Raul, la presenza o meno, con o senza consorte. 
Se ci sarà, don Franco celebrerà prima la Messa. Vi farò comunque sapere fra breve. 
Fra gli invitati ci farebbe piacere avere la vedova di Marco Bona e la vedova di Cesare Milesi. Antonio 
Melchior parlerà con la vedova di Marco, mentre Carlo Milesi lo sa già. 
Fra gli invitati avremo anche le due ragazzine Aya Aida e Christian MacDonald. Chiedo a Lamberto di 
contattare la famiglia che ospita la ragazzina canadese. 
Molto probabilmente durante la cena, oltre ai tradizionali doni sotto l'albero, ci sarà una piccola lotteria con 
"ricchi" premi. 
  
Vi saluto 
Otello 
  

23. Mercoledì 17 dicembre 2008 
  
Cari amici,  
Eravamo in molti ieri sera da Costantini a farci gli auguri di Natale. Fra i graditi ospiti Anita Bona, Gianna 
Milesi, Christian MacDonald e Aya Aida (le due ragazze in Scambio Giovani) e Andrea Guttilla, in 
rappresentanza del Rotaract. 
Prima della Cena don Franco ha celebrato la messa. 
Abbiamo fatto una piccola lotteria (primo premio un trolley) che ci ha consentito di raccogliere 300 euro. 
Sentiremo il prefetto (ieri sera assente per impegni di lavoro) per eventuali spese vive e il rimanente lo 
invieremo a Bernardo Rossi, da noi sponsorizzato in Scambio Giovani presso il Rotary Club di St. John's, 
nell'isola di Terranova in Canada. Bernardo sta raccogliendo fondi per un service gestito dall'esercito 
canadese collegato ad una scuola a Sayad Pacha, in Afghanistan. Ecco un link per chi volesse informazioni 
sulla scuola: http://skillsgeneration.org/?page_id=158. 
  
Ci sono stati anche piccoli doni per i presenti: un Gesù Bambino, regalo di don Franco, e un borsa per la 
spesa con i ricami fatti da Luigina. Grazie a tutti e due. 
  
Ora sospenderemo le nostre attività in occasione delle feste. Questo è il programma di gennaio: 
martedì 13 gennaio: Green . Argomenti rotariani 
martedì 20 gennaio: Hotel Carnia. Festa per il ventennale del nostro club 
martedì 27 gennaio: Green. Salvatore Fronda ci parlerà della sua recente esperienza in Afghanistan. 
  
A voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte mia e da parte di 
Luigina. 
Vi saluto 
Otello 
 

24. Mercoledì 14 gennaio 2009 
 
Cari amici, 
Ecco il consueto riepilogo dell'incontro di ieri sera al Green. 
  
1. Il Club di Udine Patriarcato ha mandato l'invito per partecipare ad una festa di carnevale da loro 
organizzata venerdì 20 febbraio al circolo ufficiali di Udine. Chi fosse interessato deve comunicarlo, entro il 
10 febbraio, a 
Segretario Michele Piuzzo piuzzo@tin.it   cell. 348/3609968 



2. Mi ha telefonato il presidente del Rotary Club di Patti-Terra del Tindari (ME) Santi Antonino Anzà (avevo 
già avuto con lui contatti precedenti) :sono disponibili ad accoglierci questa primavera per dare inizio ad uno 
scambio di ospitalità fra i due club. 
La zona di Patti e Tindari è molto bella ed è molto interessante anche da un punto di vista archeologico. 
Ieri sera abbiamo deciso che la nostra visita potrebbe aver luogo ai primi di maggio. E' tutto ancora da 
programmare (durata, costi, ecc), per adesso vi chiedo di comunicarmi un interesse di massima a fare il 
viaggio. Poi entreremo nel dettaglio. 
3. Si è fatto vivo il presidente del Lions Club di Gemona: gli ho confermato la nostra adesione ad un 
interclub con loro la prossima primavera. 
4. Padre Pierre Affognon mi ha comunicato, tramite una libreria locale, l'importo che gli è necessario per 
fornire di libri la sua scuola a Touvé, in Togo. Gli faremo pervenire l'importo di 1000 Euro come contributo 
del nostro Club. 
5. L'Associazione SAC Ostermann di Gemona mi ha fatto pervenire gli estremi del conto corrente bancario 
su cui versare il nostro contributo di 1.500 Euro finalizzato alla prosecuzione degli scavi nella cripta del 
Duomo di Gemona. 
6. E' stato deciso di assegnare l'intera cifra di 300 Euro, raccolta durante la cena degli auguri, al service 
proposto da Bernardo Rossi, lo studente da noi sponsorizzato, attualmente in Scambio Giovani presso il 
Rotary Club di St. John's nell'isola di Terranova in Canada. 
Si tratta di un service, coordinato dall'esercito canadese, per la costruzione di una scuola a Sayad Pascha, nel 
Kandahar in Afghanistan. 
7. Strada della Pace. In questi giorni diversi sono stati gli eventi riguardanti questo service. 
 - Gli articoli apparsi sul Gazzettino (domenica 11) e sul Messaggero (martedì 13) 
- La disponibilità espressa da Alvise Farina (PDG e attualmente responsabile per la Rotary Foundation del 
nostro distretto) a darci una mano 
- La lettera proveniente dal Rotary Club di Maalot- Montfort (Israele, vicino alla zona dove sarà costruita la 
strada) che dichiara la disponibilità del Club a partecipare al service. 
Abbiamo deciso: 
- di contattare subito il sindaco di Gemona per verificare la disponibilità del Comune al contributo 
preannunciato 
- predisporre in tempi brevi la modulistica necessaria per la richiesta alla Rotary Foundation. 
8. Cena per il Ventennale di fondazione del nostro Club. 
Ci vediamo martedì prossimo 20 gennaio 2009, all'Hotel Carnia di Venzone, ore 19.30. Saranno presenti 
anche il Governatore Alberto Cristanelli e il PDG Renato Duca. 
La presenza delle signore sarà particolarmente gradita. Per ragioni organizzative, attendo una vostra 
conferma. Oppure contattate il prefetto Raul Rumiz. 
  
Vi comunico infine il programma fino a febbraio. 
Gennaio  
20: Hotel Carnia, ore 19.30. Ventennale di fondazione 
27: Green, ore 19.30. Salvatore Fronda: La mia esperienza in Afghanistan 
  
Febbraio 
3. Green, 19.30, Argomenti rotariani  
10. Cividale (ristorante e ora da definire) Interclub con Cividale. Fulvio Salimbeni presenta i due recenti 
volumi di Cesare Scalon su Cividale 
17. Green. 19.30. Eugenio Fogli: “Le nuove frontiere della medicina veterinaria" 
24. Green. 19.30. Federica Menossi: “Le web radio: una nuova forma di comunicazione" 
  
 
Vi saluto 
Otello 

 

25. Mercoledì 21 gennaio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi invio un breve resoconto della serata di ieri sera per la ricorrenza del ventennale del nostro Club. 



Nonostante il tempo inclemente eravamo in molti (70 fra soci, consorti e ospiti). 
Erano presenti: il Governatore con signora, il sindaco di Gemona Marini, il PDG Renato Duca e signora, 
l'assistente Riccardo Caronna e signora, Damiano Degrassi, il presidente del Rotaract Enrico Ammirati, il 
presidente del Rotary Club di Monfalcone Marino Boscarol e signora. 
Credo si sia trattato di una serata riuscita e ringrazio Livio per tutto il suo lavoro. 
Fra gli interventi è piaciuta a tutti la franchezza con cui Damiano Degrassi ha evidenziato i problemi che 
allora ha dovuto affrontare e risolvere per poter far nascere il Club. 
(Damiano Degrassi era l'assistente del Governatore Renato Duca). 
  
Ci vediamo martedì prossimo al Green. Relatore sarà il nostro Salvatore Fronda che ci parlerà della sua 
esperienza in Afghanistan. Le signore sono sempre gradite. 
Saranno ospiti Giovanni Cattapan e signora, segretario del Lions di Gemona Celti con cui stiamo 
organizzando un interclub per la prossima primavera. 
Vi saluto 
Otello 

 

26. Mercoledì 28 gennaio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Eravamo abbastanza numerosi ieri sera al Green per ascoltare Salvatore Fronda che ci ha parlato della sua 
esperienza in Afghanistan. 
Oltre ad alcune signore era presente come ospite anche Giovanni Cattapan, segretario del Lions Club di 
Gemona  Celti. Faremo con loro un interclub martedì 19 maggio con l'esibizione di un fisarmonicista. 
La relazione di Salvatore è stata particolarmente interessante, documentata ed oggettiva, ma anche con 
momenti di simpatica verve. 
Chiedo a Salvatore, facendomi portavoce di diversi soci, di mettere per iscritto quello che ci ha detto ieri 
sera, per inserirlo nel nostro bollettino. E Salvatore non può dire di no, visto che, come ha detto lui, lo hanno 
ormai "rottamato". 
Fra le altre cose: 
- Mi sono giunti i ringraziamenti da parte di Alberto Cristanelli, Riccardo Caronna e Renato Duca per la 
serata del ventennale (a proposito grazie a Valerio per l'ottimo servizio fotografico) 
- Mi è giunta una lettera di ringraziamento da parte della vedova di Leonardo Miani (Rotary Club di Udine) 
cui avevo mandato un telegramma di condoglianze per la morte del marito. 
Questo è il programma di febbraio: 
 
Martedì 3: Argomenti rotariani 
Martedì 10: Interclub con il Rotary Club di Cividale, a Cividale, per la presentazione, da parte di Fulvio 
Salimbeni, dei due recenti volumi di Cesare Scalon "I libri degli anniversari di Cividale del Friuli". Vi farò 
avere maggiori informazioni fra breve. 
Martedì 17: Eugenio Fogli e Alessandra Rossi: "Le nuove frontiere della medicina veterinaria". 
L'appuntamento sarà alle 20, non alle 19.30, perché i due relatori hanno impegni di lavoro fino alle 19.30. 
Martedì 24: Federica Menossi: "Le web radio: una nuova forma di comunicazione" 
  
Ci vediamo martedì prossimo, ore 19.30, al Green, per parlare di: 
- Stato di realizzazione dei vari service 
- La Rotary Foundation 
Daremo inoltre spazio a Gianni Furlan che si presenterà ufficialmente al Club. 
Ci sarà infine una "sorpresa", come vi ho già preannunciato ieri sera. 
Vi saluto 
Otello 
 

27. Mercoledì 4 febbraio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Nell' incontro di ieri sera al Green abbiamo preso le seguenti decisioni: 



1. Votazione per la scelta del Consigliere designato nel Board of Directors Zona 12. 
Dal primo luglio 2009 il nostro Distretto entrerà a far parte della Zona 19 (assieme a molti paesi dell'Europa 
centrale). Fino ad allora facciamo ancora parte della Zona 12 e partecipiamo alla scelta del Consigliere 
designato per il Board. E' una procedura un po' complessa che non sto a spiegarvi nel dettaglio. Comunque, 
conformemente al Regolamento del RI, se entro il primo dicembre il segretario generale riceve la nomina di 
un candidato alternativo a quello selezionato dalla commissione di nomina di una data zona, la scelta fra i 
due candidati deve essere espressa dai club della zona in questione mediante votazione per corrispondenza. 
E' quanto è avvenuto. Di fronte al candidato ufficiale ELIO CERINI (Milano Duomo) il club siciliano di 
Ribera (Agrigento), sostenuto dalla maggioranza dei club del Distretto 2110, ha proposto ALBERTO 
SCHIRALDI (Milano Europa). All'unanimità abbiamo scelto Elio Cerini. Ora la scheda (con i 2 voti che ci 
spettano come dimensione del club) sarà inviata a Evanston. 
2. Rotary Foundation 
Abbiamo deciso di versare il nostro contributo individuale di 100 dollari USA al Fondo Programmi della 
Rotary Foundation. Metà di questa quota sarà pagata direttamente dal club, l'altra metà sarà addebitata al 
singolo socio (come previsto dal nostro regolamento). 
  
Comunicazioni e informazioni 
1. Il service "Strada della pace" sta avviandosi sui binari giusti. Ci sono stati i contatti ufficiali con il 
Distretto 2490 (Israele), con il Club di Maalot-Montfort e con il presidente del Comitato Rotary  Interpaese 
Italia-Israele Arturo Partisani, in vista della richiesta alla Rotary Foundation per una Sovvenzione Paritaria. 
Ci sono stati inoltre contatti presso uffici romani per una auspicabile sponsorizzazione ad alto livello 
dell'iniziativa.  
2. Un rappresentante del Club farà parte della giuria del concorso di narrativa "In viaggio nelle parole - 
Andata e Ritorno" indetto dalla SAC Ostermann di Gemona. Il Consiglio direttivo ha indicato chi vi scrive. 
3. Il Consiglio ha scelto la settimana dal 6 al 12 luglio come possibile periodo per il viaggio in Sicilia in 
visita al Club di Patti Terra del Tindari. Mansueto contatterà gli amici di quel Club per i necessari accordi. 
Nel frattempo vi sarei grato, anche alla luce di questa data, se voleste farmi avere una vostra eventuale 
adesione. 
3. Martedì prossimo 10 febbraio saremo a Cividale per l'interclub. Ci vedremo alle 19.30 presso il ristorante 
Al Castello. Purtroppo non è stato possibile organizzare una visita alla cittadina prima della cena. Vi chiedo 
di comunicare in tempi rapidi  a me o a Raul la vostra adesione (ovviamente con signore).  
4. Ermens si informerà per inviare qualcuno al 21° Handicamp di Albarella. 
  
Ieri sera abbiamo avuto due interventi successivi. Nel primo Gianni Furlan si è presentato ufficialmente al 
club, nel secondo Pasquale Patrone se l'è presa, in modo al solito arguto, con tutta una serie di frasi fatte e di 
luoghi comuni di cui abbondano i nostri discorsi. 
  
Vi saluto 
Otello 
 

28. Mercoledì 11 febbraio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi invio l'abituale resoconto della serata di ieri a Cividale. 
Si è trattato di un interclub preparato molto bene dagli amici di Cividale cui ho già mandato i miei 
ringraziamenti. 
Il prossimo anno potremmo pensare a contraccambiare l'ospitalità. 
Fra le cose belle di ieri sera voglio ricordare anche il ritorno di Antonino Lavaroni. Siamo tutti contenti di 
riaverti fra noi, Antonino. 
Molto chiara e approfondita la relazione di Fulvio Salimbeni e ancora tutti i nostri complimenti a Cesare. 
 
Vi invio in allegato: 
1. La relazione scritta predisposta da Salvatore sull'Afghanistan (assieme ad una cartina a colori del 
territorio) 
2. Per chi non l'avesse già letto, un articolo apparso lo scorso 5 febbraio sul Messaggero riguardante il nostro 
amico Shalom (ora in Israele). C'era anche una sua bella foto. 



3. Un breve ritratto del prossimo presidente internazionale John Kenny. 
Spero che gli allegati non siano troppo pesanti. 
 
Volevo informarvi inoltre di un breve sondaggio svolto ieri sera dal nostro segretario don Franco sul viaggio 
in Sicilia. La sua giusta considerazione è che il periodo migliore per andare in Sicilia è settembre e molti di 
noi hanno condiviso la sua proposta. 
Quindi, salvo modifiche, andremo a trovare gli amici Patti-Terra del Tindari a settembre. Adesso sotto con il 
programma! 
Ultima informazione: 
Martedì prossimo 17 febbraio torneremo al Green (ore 20, non 19.30) per ascoltare Eugenio Fogli e 
Alessandra Rossi su "Le nuove frontiere della veterinaria". Ci vediamo mezz'ora dopo appunto perché 
lavorano fino alle 19.30. 
  
Vi saluto 
Otello 
 

29. Mercoledì 18 febbraio 2009 
 
Cari amici, 
Ecco il consueto riepilogo della serata di ieri sera al Green. 
Erano nostri ospiti Eugenio Fogli e Alessandra Rossi, titolari di un ambulatorio di veterinaria a Udine, in via 
Leonardo da Vinci (gatti e cani) 
Dopo una breve introduzione da parte dei due relatori, fra cui anche un accenno alla veterinaria 
comportamentalista, è stato proiettato un filmato con le attività e le strumentazioni presenti oggi in un 
moderno laboratorio. 
Nel dibattito che ne è seguito numerose le domande . 
Serata senz'altro interessante.  
Grazie a Giancarlo Fava (ieri sera presente con la sua signora, ma in partenza definitiva per la nuova casa) 
che ha fatto la proposta dei due relatori. 
 
Altre notizie. 
Shalom è appena tornato da Israele, dove ha avuto contatti con diversi rotariani, soprattutto del Club di 
Maalot-Montfort con cui andremo a fare il progetto per la Strada della Pace. 
Le sue impressioni sono state ottime. 
Proprio ieri ho ricevuto una mail da Bernike Silberstein (un dirigente di quel Club), che mi ha informato di 
una simpatica iniziativa che ci riguarda. 
Con il nome del nostro Club andranno a piantare un albero nella "Foresta della Pace di Paul Harris" che si 
trova su una collina vicino alla città di Safed, in Alta Galilea. 
Safed è una delle quattro città sante del giudaismo, assieme con Gerusalemme, Hebron e Tiberiade, e qui nel 
1965, per il 60° anniversario di fondazione del Rotary, i rotariani di Israele, assieme al Jewish National 
Fund, hanno creato questa foresta, dicono una delle più grandi di tutto il paese. Vi allego la lettera, in 
inglese. 
 
Vi allego inoltre un articolo apparso sul Messaggero Veneto di ieri e che riguardava Pasquale Patrone. 
Qualcuno ieri sera al Club faceva ipotesi di possibili "conversioni sulla via di Damasco". 
  
Ci vediamo martedì prossimo, 19.30, al Green. Sarà nostra ospite Federica Menossi che ci presenterà la sua 
tesi di laurea su "Le web radio: una nuova forma di comunicazione". Si tratta di stazioni radiofoniche che 
mandano in onda i loro programmi attraverso Internet, oltre che, molto spesso, anche sui normali cabali di 
radiodiffusione. 
Mi auguro che siate numerosi anche per testimoniare il nostro affetto all'amico scomparso Maieron. 
  
Vi saluto 
Otello 
 



30. Mercoledì 25 febbraio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Ecco l'abituale resoconto della serata di ieri al Green. 
Erano nostre ospiti Federica Menossi, giovane laureata, e sua madre Silvia, vedova del nostro caro Andrea 
Maieron. 
Federica ci ha presentato la sua tesi di laurea sulle web radio: quelle radio che mandano in onda i loro 
programmi attraverso la rete, oltre che, molto spesso, anche sui normali canali di radiodiffusione. 
Pur con i limiti dovuti alla giovane età e una certa foga nell'esposizione, Federica ci ha fatto scoprire una 
realtà ormai molto diffusa e che si svilupperà sempre più. 
Come eravamo d'accordo, ho consegnato a Federica un nostro assegno di 2.000 Euro. 
  
Altre comunicazioni: 
1. Domani sera io, Pasquale e Mauro saremo presenti all'Astoria all'incontro sul Premio Obiettivo Europa 
che quest'anno vuole dare un riconoscimento ad un Friulano che si sia particolarmente distinto nel campo dei 
Trasporti.  
Vi ricordo che Raffaele Perrotta, del Club di Udine, da sempre coordinatore del progetto ormai decennale, 
sarà da noi il 24 marzo a parlarci appunto del Premio Obiettivo Europa. 
2. Sabato 7 marzo si terrà a Pordenone un interessante Forum organizzato dal Distretto di cui vi invio il 
programma in allegato. Data la vicinanza di Pordenone credo che potrebbe essere una buona occasione per 
trascorrere in amicizia una mattinata con tanti altri Rotariani. La quota di 50 Euro per l'iscrizione sarà poi 
rimborsata dal Club. 
Io e Luigina ci saremo. Se qualcuno vorrà unirsi a noi sarà il benvenuto. 
3. Martedì prossimo 3 marzo saremo ancora al Green per ascoltare Claudio Tuti, gemonese, che ci parlerà di 
MULTIVISIONE. Chi volesse saperne prima qualcosa di più può andare sul seguente sito: 
www.claudiotuti.it.  
  
Vi mando il programma del mese di marzo. Le signore sono sempre gradite. 
3   marzo 2009 Green Claudio Tuti: “ La multivisione: un nuovo modo 

di comunicare” 
10 marzo 2009 Green Roberto Tassile: “Le spedizioni ed i trasporti 

internazionali dopo la caduta delle frontiere." 
17 marzo 2009 Green Tiziano Sguazzero: “Dal «dovere di restare in 

vita» al «diritto a morire»: modelli morali 
antagonistici per la fine della vita umana.” 

24 marzo 2009 Green Raffaele Perrotta: “Il premio Obiettivo Europa” 
31 marzo 2009 Green Ezio Martinuzzi: “Le condizioni attuali del 

mercato immobiliare nel Medio Friuli” 
 
Vi segnalo infine una bella idea realizzata da Ingo: un librettino in cui sono raccolte tutte le foto dei soci. Va 
senz'altro portata a termine con l'indicazione anche del recapito e del numero di telefono di ognuno di noi. A 
questo proposito vi allego l'elenco già predisposto dal nostro segretario e da Umberto con l'invito ad 
aggiornarlo e farlo loro avere. 
  
Un caro saluto 
Otello 
 

31. Mercoledì 4 marzo 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi invio la mia solita relazione mattutina sulla serata di ieri sera. 
E' stato nostro ospite Claudio Tuti, uno dei nomi più qualificati in campo europeo, e non solo, della 
multivisione, Si tratta di una spettacolare forma di espressione artistica che abbina la fotografia e la musica e 
che sta trovando nella tecnologia digitale nuove e straordinarie strade nel campo della creatività. 



Claudio Tuti è nato e vive a Gemona. Dopo alcune esperienze nel campo della pittura, ha iniziato a 
fotografare nel periodo del post terremoto testimoniando soprattutto la ricostruzione e la rinascita del tessuto 
sociale. Ha iniziato a dedicarsi alla multivisione nel 2000, stimolato dalla possibilità di coniugare la 
fotografia con la musica. I suoi programmi audiovisivi spaziano dal reportage di viaggio al naturalistico, 
privilegiando tematiche sociali.Ci ha presentato tre pezzi: 1. “DOGON – Il popolo delle stelle” Nel Mali, 
sulla falesia di Bandiagara, vive la tribù dei Dogon, un popolo misterioso con una raffinata e complessa 
mitologia cosmologica.  
2.  "VENEZIA" - Il carnevale di Venezia visto nel corso di un'intera giornata attraverso gli occhi di una 
ragazza in maschera. 
3. "1976...". Gemona, dal terremoto del 1976 ad oggi. 
 
Erano presenti anche altri due membri del Gruppo Fotografico di Gemona, fra cui il presidente Oscar 
Martinelli. 
Grazie a Cesare Stefanutti che ha contattato Claudio Tuti. 
 
Martedì prossimo sarà nostro ospite Roberto Tassile, titolare della New Express srl di Tarvisio che ci parlerà 
di "Le spedizioni ed i trasporti internazionali dopo la caduta delle frontiere". Lo ha presentato Mauro 
Melchior. 
  
Alcune altre comunicazioni: 
  
Il nostro Club, grazie a Ottorino Dolso, risulta promotore di una iniziativa di informazione sanitaria nel 
Comune di Buja. Si tratta di tre serate: 
1. Lunedì 9 marzo. Claudio Taboga: "L'uso di antidepressivi nella prevenzione dell'invecchiamento e delle 
malattie: reraltà o fantasia?" 
2. Lunedì 16 marzo. Piero Brosolo: "La prevenzione dei tumori dell'intestino" 
3. Lunedì 23 marzo. Mansueto La Guardia: "L'incontinenza di urina nel maschio". 
Gli incontri si terranno presso la sala della biblioteca comunale di Buja, ore 20.30. 
 
Padre Pierre Affognon e Federica Menossi ci hanno ringraziato tramite mail per il nostro contributo. Se vi 
ricordate, 1000 Euro a Pierre Affognon per la sua scuola nel Togo, 2000 Euro a Federica Menossi in ricordo 
di Andrea Maieron. 
  
A nome del Club ho aderito al progetto Future Vision Plan studiato per semplificare le operazioni della 
Rotary Foundation. E' un programma che sarà implementato momentaneamente in 100 distretti sui 532 totali. 
Nel caso in cui il nostro Distretto fosse fra i prescelti sarebbe un'ottima occasione per sperimentare nuove 
forme soprattutto di gestione dei fondi della Rotary Foundation. 
  
Sabato 14 marzo sono stato invitato dal Rotary Club di Monfalcone ad una conviviale in cui il Governatore 
Cristanelli consegnerà al Club la carta costitutiva con la nuova denominazione ROTARY CLUB 
MONFALCONE-GRADO. Nel momento in cui il Rotary vuole attuare un processo di pianificazione 
strategica per migliorare l'efficacia dei suoi interventi (vedi anche le nuove prospettive per la Rotary 
Foundation), credo gli amici di Monfalcone abbiano operato la giusta scelta per meglio definire la loro 
collocazione sul territorio. 
 
Cari saluti 
Otello 
 

32. Mercoledì 11 marzo 2009 
 
Cari amici del Club, 
Eccomi al consueto riepilogo dell'incontro di ieri sera. 
Relatore Roberto Tassile, amministratore unico della Newexpress srl di Tarvisio, società leader in tutti i 
comparti del settore spedizionieristico internazionale nelle diverse modalità (gomma, aria, ferrovia, mare e 
intermodale). 



Il quadro che ci ha proposto è stato altamente interessante, spaziando tra storia, legislazione, operatività e 
concettualità. 
Non appena avrò il file della relazione (che comunque Tassile mi ha fatto avere in cartaceo) ve lo spedirò. 
  
Altre comunicazioni: 
1. Ho partecipato al forum di sabato 7 marzo a Pordenone (Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo): di 
buon livello, anche se ideologicamente schierato in un'unica direzione, visti anche i nomi dei relatori: mons. 
Rino Fisichella, Carlo Nordio e Marcello Veneziani. 
Al di là di questo limite (se vogliamo definirlo così) resta però la validità e la positività di questi incontri 
rotariani, anche per il clima di amicizia e di cordialità che vi è sempre presente. 
Un'occasione importante, cui dovremo cercare di partecipare in buon numero, sarà ad esempio l'assemblea 
distrettuale di sabato 18 aprile a Mestre, anche per l'opportunità di conoscere in anticipo le linee 
programmatiche del prossimo Governatore Luciano Kullovitz. 
  
2. Ho avuto modo di contattare Nino Ansà, presidente del Club di Patti - Terra del Tindari in Sicilia, che si è 
detto più che disposto ad accoglierci il prossimo settembre. Raul si è reso disponibile a meglio definire il 
programma e ci farà sapere. 
 
Ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 19.30 e sempre con il piacere di avere ospiti le nostre signore, per 
ascoltare il prof. Tiziano Sguazzero, docente dello Stellini, che parlerà di “Dal «dovere di restare in vita» al 
«diritto a morire»: modelli morali antagonistici per la fine della vita umana.” 
  
Vi saluto 
Otello 
 

33. Mercoledì 18 marzo 2009 
 
Cari amici del Club, 
Eccomi con il consueto e mattutino resoconto della serata di ieri. 
Il relatore era Tiziano Sguazzero, docente di storia e filosofia al Liceo Stellini, componente della 
Commissione deontologica ed etica medica dell'Ordine dei Medici della Provincia di Udine. 
La sua relazione dal titolo “Dal «dovere di restare in vita» al «diritto a morire»: modelli morali 
antagonistici per la fine della vita umana" ci ha portato nel vivo di una problematica che attualmente vede 
coinvolta tutta l'opinione pubblica italiana. Il prossimo 5 maggio approfondiremo un aspetto collegato a 
questa problematica, quello del "testamento biologico". Ce ne parlerà l'avvocato Adriana Masotti. Non 
appena il prof. Sguazzero mi invierà la sua relazione, ve la farò avere. 
 
Altre comunicazioni. 
1. Elio Cerini è stato ufficialmente scelto come candidato alla carica di rappresentante della Zona 12 nel 
Board of Directors per il 2010-12. Ha superato nella votazione tramite posta il candidato dei Club siciliani 
Alberto Schiraldi. Il nostro Club aveva indicato Cerini. 
2. Il Club israeliano di Maalot-Monfort mi ha comunicato di aver piantato un albero intitolato al nostro Club 
nel bosco di Paul Harris situato a Safad, Alta Galilea. Non può che farci piacere. 
3. Mauro Melchior ci ha parlato brevemente della riunione riguardante il Premio Obiettivo Europa cui ha 
partecipato lo scorso mercoledì. La sua impressione è che si vogliano premiare personaggi importanti nel 
campo dei trasporti, collegati però all'area triestina, non friulana come sarebbe più logico visto che il premio 
è assegnato dai Club della Provincia di Udine. 
Nella riunione finale del 25 marzo a Udine noi proporremo invece un candidato friulano, fra cui lo stesso 
Roberto Tassile, che è stato nostro ospite lo scorso 10 marzo. 
Ma ne parleremo proprio martedì prossimo 24 marzo con il coordinatore del premio Obiettivo Europa 
Raffaele Perrotta, del Club di Udine, che sarà nostro ospite. Al solito le signore sono sempre gradite. 
4. Raul Rumiz ha contattato il presidente del Club di Patti-Terra del Tindari per il nostro viaggio in Sicilia il 
prossimo settembre. Appena avrà notizie precise ce le farà sapere. 
5. Con altra lettera vi inoltro la relazione che ci ha presentato Roberto Tassile martedì scorso. 
6. Il  nostro segretario vi sollecita, se non lo avete ancora fatto, a controllare ed apportare eventuali 
modifiche all'elenco con i nostri numeri di telefono. 



7. Sabato 21 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala Ajace di Udine, sarà presentato il libro di Geries Khoury 
"Un Palestinese che porta la croce". Geries Khoury, direttore del Centro Al Liqa di dialogo interreligioso, è 
un laico palestinese, cristiano. Il suo libro cerca di fornire un quadro preciso e comprensibile della situazione 
attuale sia della popolazione palestinese che di quella israeliana. Credo che l'argomento sia di nostro 
interesse visto il service "La strada della pace" che vogliamo realizzare in Israele. 
Arrivederci a martedì. 
Otello 
 

34. Mercoledì 24 marzo 2009 
 
Cari amici del Club, 
Questa volta vi invio il resoconto della riunione del Club alle 10 di sera, visto che domattina sarò impegnato 
con i preparativi per la partenza per Taranto. 
E' stato nostro ospite Raffaele Perrotta, del RC Udine, coordinatore del Premio Obiettivo Europa, giunto 
quest'anno alla decima edizione. 
A partire dal 2000 sono stati premiati: 
 

Anno  Filone Vincitore 

2000 Ricerca Pietro Enrico di Prampero 

2001 Cultura Domenico Zannier 

2002 Economia Edi Snaidero 

2003 Tecnologia Roberto Siagri 

2004 Ambiente Paolo Fantoni 

2005 Informazione Toni Capuozzo 

2006 Energia Alessandro Ortis 

2007 Professioni A. R. Burelli 

2008 Diritti e doveri Antonio Zanardi Landi 
 
Quest'anno il filone prescelto è TRASPORTI. 
Perrotta ci ha dato una illustrazione delle caratteristiche, delle finalità e delle modalità di assegnazione del 
premio. 
Quest'anno non ci sono, almeno per ora, grossi nomi sul tappeto. Comunque l'individuazione del vincitore 
avrà luogo domani sera, all'Astoria di Udine. 
Nostro delegato sarà Mauro Melchior che ha idee precise sul candidato da proporre, come vi ho già detto la 
volta scorsa. 
Molto valida l'osservazione conclusiva di Claudio Taboga: noi premiamo personalità importanti e 
conosciute, ma poi non le "sfruttiamo", in senso buono,  per diventare testimonial di attività e progetti 
rotariani. 
Ci vediamo martedì prossimo, 31 marzo, sempre al Green, per ascoltare Ezio Martinuzzi su " Le condizioni 
attuali del mercato immobiliare nel Medio Friuli”. 
Più sotto vi allego il curriculum vitae del relatore, da lui stesso compilato. 
 
Altre informazioni. 
Sabato scorso sono stato, con Eligio Mattiussi, alla presentazione del libro di Geries Khoury " Un Palestinese 
porta la croce", presente l'autore. Geries Khoury è un israeliano, arabo cristiano, e nel libro presenta il suo 
punto di vista sulla situazione israeliana. Poi questo punto di vista andrebbe confrontato con quello di un 
ebreo. Ve ne consiglio comunque la lettura, anche in previsione del service che andremo a realizzare con la 
strada della pace. Costo 14 Euro, Editrice Missionaria Italiana. 
  
Vi saluto 
Otello 



35. Mercoledì 1 aprile 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando il consueto resoconto della serata di ieri. 
Era nostro ospite Ezio Martinuzzi, titolare della Tecno Group di Tricesimo ed esperto di tutte le 
problematiche del settore edile e tecnico. 
La sua relazione ha fatto il punto sulla situazione attuale del mercato immobiliare. Si tratta di un mercato in 
difficoltà che risente sia della crisi generale del momento sia di un rallentamento dopo il boom eccessivo di 
qualche anno fa. Comunque una qualche timida ripresa pare profilarsi all'orizzonte. 
 
Gli incontri del mese di aprile: 
- Martedì 7. Salvatore Fronda e Carlo Cecchini: "Il Kosovo - Storia, leggenda ed attualità" 
- Martedì 14. Silvio Moro.: "La Casa per l'Europa di Gemona". Non saremo al Green, perché la scuola è 
chiusa. Probabilmente andremo da Costantini, ma vi farò sapere. 
- Martedì 21. Alessandro Martelli: "Moderne tecnologie antisismiche, principi, applicazioni e prospettive" 
- Martedì 28. "Parliamo di Rotaract". Saranno con noi i ragazzi del Rotaract Club Gemona-Udine Nord 
  
Altre informazioni. 
- Abbiamo sponsorizzato la partecipazione di un ragazzo all'Handicamp di Albarella dal 9 al 23 maggio 
prossimi. 
- Raul ha avuto ulteriori contatti con il Club di Patti Terra del Tindari per il nostro viaggio in Sicilia. La 
settimana prossima avremo senz'altro notizie aggiornate. 
- Sabato 18 aprile a Mestre si terrà l'Assemblea distrettuale condotta dal Governatore 2009-10 Luciano 
Kullovitz. A parte vi inoltro il programma dell'evento. Credo sia importante una nostra nutrita 
partecipazione, anche per cominciare a conoscere il programma del nuovo Governatore.  
- Il Congresso invece, l'atto conclusivo dell'attuale Governatore, si terrà a Riva del Garda nei giorni 22 e 23 
maggio. Ma ne riparleremo. 
  
Vi saluto 
Otello 
 

36. Mercoledì 8 aprile 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando un breve resoconto dell'incontro di ieri. 
Relatori i nostri Carlo Cecchini e Salvatore Fronda su: "Il Kosovo: storia, leggenda e attualità". 
Ha iniziato Carlo con la presentazione a grandi linee della storia del Kosovo, soffermandosi soprattutto sulle 
due cosiddette "battaglie del Kosovo". 
Nella prima, il 15 giugno 1389, Lazar, principe della Serbia, fu ucciso dai Turchi  e insieme a lui l'intero 
esercito venne annientato. Nella seconda nel 1448 il sultano Murad II sconfisse gli Ungheresi di Giovanni 
Hunyadi. 
Soprattutto la prima battaglia ha segnato profondamente lo spirito nazionale serbo, tanto da diventarne 
l'emblema. (Ho appena scoperto che il nome Kosovo deriva dalla località dove ebbe luogo la battaglia 
"Kosovo Polje" – Piana del merlo.) 
Carlo ci ha poi presentato alcuni interessanti momenti di letteratura epica collegata a questa battaglia. 
Salvatore ci ha invece parlato del Kosovo attuale, dove è stato diverse volte in questi ultimi anni, fino al 
febbraio 2008 quando  il  Parlamento di Pristina  ha approvato la dichiarazione d'indipendenza dalla Serbia. 
 
Ci vediamo martedì prossimo 14 aprile da Costantini. Saranno nostri ospiti Silvio Moro (presidente) e 
Renato Damiani (vicepresidente) che ci parleranno della Casa per l'Europa di Gemona. 
  
La CASA PER L’EUROPA di Gemona è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 1989 ed è ente 
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di promozione europea ai sensi della L.R. 6 
del 1989. L' Associazione opera per formare nei giovani, e non solo, una coscienza civile europea basata sui 



valori del pluralismo, della pace e della cooperazione fra i popoli. Si pone inoltre sul territorio come tramite 
delle istituzioni comunitarie per i programmi e le opportunità destinati al mondo dei ragazzi. 
Sono privilegiati i seguenti ambiti operativi: 
L’informazione: attraverso la regolare attività del punto Eurodesk, dello sportello informagiovani, nonché 
attraverso conferenze nelle scuole, tavole rotonde, produzione e diffusione di pubblicazioni e materiale 
multimediale 
l’organizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche europee 
la realizzazione di eventi celebrativi come la Giornata Europea; 
la realizzazione di progetti rivolti ai giovani; 
la promozione di programmi comunitari d’istruzione e formazione quale, ad esempio, il programma 
“Gioventù in Azione”. 
I soci della Casa per l’Europa sono persone fisiche (soci fondatori e soci ordinari) ed enti pubblici. 
 
Altre informazioni: 
 
1. Ho telefonato a Massimo Buccella, presidente del Rotary Club dell'Aquila, esprimendogli tutta la nostra 
partecipazione al loro dramma e rendendoci disponibili, proprio ricordando il nostro terremoto del 1976, a 
qualsiasi forma di collaborazione. 
2. Il Governatore Cristanelli si è subito messo in contatto con gli altri distretti italiani. Come Rotary italiano 
abbiamo inviato per il momento 250 tende "Shelter Box". Attendiamo future necessità e poi interverremo. 
3. E' stato designato il Governatore 2011-2012 del nostro distretto. Si tratta di Bruno Maraschin, del club di 
Vicenza, lo stesso del  PDG Cesare Benedetti. Si tratta di un medico internista, segretario del Club, past 
President 2005-2006, attuale componente della Commissione distrettuale PER L’APPLICAZIONE DI 
NORME DI PROCEDURA, STATUTI e REGOLAMENTI, guidata da Renato Duca. 
4. E' stato scelto il vincitore del Premio Obiettivo Europa, destinato quest'anno ai Trasporti. Si tratta di 
Francesco Parisi che ha superato il secondo candidato, la SAF. 
Il premio sarà consegnato a Udine, in Sala Ajace, sabato 16 maggio. 
5. Sabato 28 marzo si è tenuto a Villa Manin l'incontro dei Rotary Club regionali con l'assessore Roberto 
Molinaro per presentare il progetto di valorizzazione dei parchi e dei giardini storici regionali. Il nostro 
referente per il progetto è Enrico Pasqual. A parte vi allego l'articolo del Messaggero del 31 marzo. 
6. Raul Rumiz sta continuando i contatti con il presidente del RC di Patti Terra del Tindari per il nostro 
viaggio in Sicilia di settembre. Attendiamo gli esiti. 
7. A parte vi manderò in due riprese alcuni scritti di Tiziano Sguazzero, nostro recente ospite, su problemi di 
bioetica. 
8. Ci ha fatto gli auguri di Pasqua Riccardo Caronna. 
  
Chiudo mandando a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di Buona Pasqua. 
Saluti. 
Otello 
 

37. Mercoledì 15 aprile 2009 
 
Cari amici del Club, 
Eccoci al consueto appuntamento del mercoledì mattina. 
Abbiamo parlato di Europa ieri sera da Costantini con Silvio Moro e Renato Damiani, presidente e 
vicepresidente della Casa per l'Europa di Gemona. 
Silvio Moro ha presentato scopi e attività dell'associazione nata nel 1989: informazione, soprattutto nei 
confronti dei giovani e delle scuole; promozione di scambi; aggiornamento su tematiche europee. Particolare 
impegno è rivolto a organizzare la Giornata Europea (ai primi di maggio ogni anno). 
Renato Damiani invece ha parlato di tematiche europee: situazione attuale, prospettive future, aspetti positivi 
e contraddizioni dal Trattato di Maastricht del 1992 al (momentaneo?) stallo sulla Costituzione europea. 
 
Martedì prossimo torniamo al Green. Relatore sarà l'ing. Alessandro Martelli, Rotariano di Bologna Est, che 
parlerà di "Moderne  tecnologie antisismiche: principi, applicazioni e prospettive". Lo presenta Alberto 
Antonelli. Io non ci sarò, presiederà la riunione Enrico Pasqual. Vorrei chiedervi una buona partecipazione, 
anche con le signore, vista la caratura del relatore e l'attualità dell'argomento. 



 
Un'ultima informazione: mi ha mandato una mail Ruthie Zeiger, presidentessa del Club israeliano di Maalot 
- Monfort, chiedendomi informazioni sul terremoto dell'Abruzzo. Le ho risposto e l'ho ringraziata per 
l'interessamento. 
 
Vi saluto 
Otello 
 

38. Mercoledì 22 aprile 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando la solita mail del mercoledì mattina. 
Non ero presente ieri sera alla riunione con l'ing. Alessandro Martelli e quindi non posso darvi informazione 
in merito. 
Ci rivediamo martedì prossimo 28 aprile al Green e questa volta parleremo di Rotaract (cos'è, come e quando 
è nato, cosa fa). 
Saranno con noi i ragazzi del Club di Gemona - Udine Nord da noi sponsorizzato. 
Ritengo giusto che noi li vediamo di persona questi ragazzi, non solamente come una entità astratta di cui 
conosciamo solo il presidente nelle occasioni importanti.  
Sarebbe il caso che fossero presenti anche le due ragazze, Aya e Christian, in Scambio Giovani. 
Altre informazioni. 
1. Allego qui sotto la mail di Luisa Sello con l'invito per l'ultima serata del progetto cui anche noi abbiamo 
partecipato e a cui, credo, dovremo riproporre l'appoggio anche il prossimo anno. Vi ricordo che abbiamo 
acquistato 10 abbonamenti per studenti, pari a 600 Euro. 
2. Ho ricevuto i ringraziamenti di Marco Nicosia (direttore ad interim dei Servizi della Rotary Foundation) 
per il nostro contributo di 4.200 USD alla Fondazione. 
3. Informo tutti su un problema che sta sorgendo con Aya Aida, la ragazza giapponese in Scambio Giovani. 
Lamberto è riuscito a trovarle una quarta famiglia che la ospiterà fino a giugno, fine dell'anno scolastico, ma 
non oltre. 
Mi ha scritto il padre, chiedendomi che la figlia possa rimanere in Italia fino a luglio per consentirle di 
partecipare come corrispondente per i giornali giapponesi ad una Summit Conference (non so esattamente 
cosa sia) che si terrà a Roma. 
Lamberto non è riuscito a trovare una quinta famiglia. Qualcuno di voi è disponibile ad ospitare Aya per un 
mese circa? 
Vi saluto 
Otello 
 

39. Mercoledì 29 aprile 2009 
 
Cari amici del Club, 
Eccomi con l'usuale relazione sull'incontro di ieri sera. 
Abbiamo parlato di Rotaract, con 5 ragazzi del Club Gemona - Udine Nord: il presidente Enrico Ammirati, 
Andrea Guttilla, Anna Ruocco, Silvia Pizzolato e Gianluca Cattaruzzi. 
Enrico ci ha parlato delle origini, della storia e delle attività del Rotaract prima in generale e poi nel 
particolare del Club. Andrea ci ha raccontato della sua recente esperienza in America, ospite di famiglie di 
Rotariani, durante un suo stage presso un ospedale di Boston. 
Alla fine applausi convinti a ragazzi bravi, attivi e soprattutto belli dentro. 
 
Altre informazioni. 
1. Il programma di maggio è questo: 
- Martedì 5 maggio (Green). Avv. Renata Masotti: Il testamento biologico 
- Martedì 12 maggio (Green). Dott. Oscar Martinelli: Introduzione alla composizione in fotografia 
- Martedì 19 maggio (Costantini). Interclub con il Lions Club Gemona Celti 
- Martedì 26 maggio (Green). Alberto Antonelli: L'Egmont di Beethoven. (Come sapete, l'Ouverture 
dell'Egmont è l'inno ufficiale del Rotary.) 



Le signore sono, ovviamente, sempre ben gradite. 
2. A parte vi inoltro la mail di Raffaele Perrotta riguardante la consegna del Premio Obiettivo Europa che 
avverrà a Udine, Sala Ajace, sabato 16 maggio. 
3. Avete ricevuto nei giorni scorsi la mail del Governatore che invitava i Club a fare un'offerta per il 
terremoto in Abruzzo. 
Vi faccio questa proposta: Inviamo 1000 Euro come Club (le proposte ufficiose dicono di mandare circa 20 
Euro a socio). Poi ognuno di noi, quando si tratterà di conguagliare i suoi conti con il tesoriere, verserà 
eventualmente la sua quota individuale di 25 Euro. 
Comunque prenderemo la decisione ufficiale in sede di Consiglio Direttivo martedì prossimo. 
 
Vi saluto 
Otello 
 

40. Mercoledì 6 maggio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi mando un breve riepilogo dell'incontro di ieri sera. 
Era nostra ospite l'avv. Renata Masotti (civilista esperta per i diritti della famiglia). 
Ha cominciato presentando le varie norme che tutelano il diritto alla vita e anche "il diritto alla morte" 
presenti in Italia, a partire dall'art. 32 della Costituzione fino ad alcune sentenze di giudici. E' entrata 
brevemente anche nel merito del caso di Eluana Englaro. 
Il suo giudizio è stato che le norme di cui sopra sono sufficienti ed adeguate alle esigenze. 
A questo punto la domanda: E' proprio necessaria una legge (quale è stata appena approvata dal Senato, 
l'impropriamente cosiddetto "testamento biologico") in cui lo Stato interviene in un ambito che dovrebbe 
invece essere riservato ad un personale ed esclusivo rapporto fra medico e paziente? 
La risposta (implicita in tutto il ragionamento della relatrice) è stata negativa. 
 
Altre informazioni. 
1. Il Consiglio Direttivo ha deciso di inviare la cifra di 1000 Euro al Distretto per i terremotati dell'Aquila. 
La cifra raccolta dai Club del 2060 sarà poi inviata al Distretto 2090. E' stato inoltre deciso che ogni singolo 
socio contribuirà personalmente con una quota di 10 Euro che verrà richiesta con il prossimo versamento. 
2. Sabato 16 maggio, ore 10, in Sala Ajace a Udine avrà luogo l'assegnazione del Premio Obiettivo Europa 
2009. 
3. Venerdì 22 e sabato 23 maggio a Riva del Garda si terrà il Congresso distrettuale del Rotary. Se qualcuno 
intendesse recarvisi sabato è pregato di informarmi. Si tratterebbe di portare anche le due ragazze in Scambio 
Giovani. 
4. Qualcuno ieri sera aveva lanciato l'idea di andare a visitare in tempi brevi la mostra di Illegio intitolata 
"Apocrifi" vista la presenza temporanea di un dipinto del Caravaggio (Il riposo durante la fuga in Egitto). Il 
dipinto è visibile solo fino al 18 maggio ed è un po' difficile organizzare una visita in così breve tempo. Ne 
parleremo martedì prossimo comunque. 
5. Martedì prossimo sarà nostro ospite al Green Oscar Martinelli che ci parlerà di fotografia.  
6. Ricordo ancora l'interclub con il Lions del 19 maggio da Costantini. Sarà una serata allietata da un 
validissimo fisarmonicista. Maggiori dettagli la prossima volta. 
Rientreremo poi al Green per l'ultima volta il 26 maggio. 
Pertanto da giugno a settembre ci sposteremo da Costantini. 
7. A parte vi invio il bilancio consuntivo 2007-2008 del Distretto 2060 firmato da Carlo Martines. 
 
Vi saluto e buona giornata. 
Otello 

 

41. Mercoledì 13 maggio 2009 
 
Cari amici del Club, 
Un po' più mattiniero del solito vi invio una breve sintesi dell'incontro di ieri sera. 



E' stato nostro ospite Oscar Martinelli, medico di Gemona, esperto ed appassionato di fotografia, che ci ha 
parlato dei primi rudimenti di composizione fotografica, con alcuni esempi finali di "orrori" da evitare. 
 
Altre comunicazioni. 
1. L'assemblea dei soci ha ratificato la proposta del Direttivo di devolvere un contributo di 1000 Euro ai 
terremotati dell'Abruzzo con le modalità indicate nella mail di mercoledì scorso. 
 
2. Sabato prossimo 16 maggio, ore 10, presso la sala Ajace di Udine, avrà luogo la consegna del Premio 
Obiettivo Europa. Seguirà poi un rinfresco al Contarena. Io non potrò esserci. 
 
3. Edmondo Lupieri tornerà in Italia il prossimo mese di luglio per presentare un nuovo giallo da lui scritto 
in collaborazione con la moglie Linda. 
E' un'idea che ho già lanciato ad Enrico: quella di farlo venire al Club per parlarci di questo suo libro. 
 
4. Martedì prossimo ci vediamo da Costantini alle ore 19.30 per l'interclub con il Lions Gemona Celti. Vi 
allego l'invito formale che il loro presidente ha inviato ai soci. Si nota come ci tengano molto all'incontro 
perché sarà presente un PDG, Paolo Tacchi, e perché viene richiesto l'abito scuro. (Paolo Tacchi, governatore 
2006-2007 del Distretto 108Ta2, è docente di chimica presso gli Istituti Paritari Filippin di Paderno del 
Grappa). Cerchiamo di essere presenti in buon numero con le nostre signore. 
Un invito che vi rivolgo: sedendoci ai tavoli cerchiamo di lasciare libere le sedie accanto a noi per far posto 
ad un socio del Lions. Evitiamo di fare tavoli separati: tutto il Rotary da una parte, tutto il Lions da un'altra. 
Suonerà il fisarmonicista Giorgio Garofolo. 
 
(Giorgio Garofolo inizia giovanissimo lo studio della fisarmonica, ottenendo ben presto brillanti 
affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali. Da molti anni svolge attività concertistica in qualità di 
solista e ìn collaborazione con prestigiose orchestre, quali l'orchestra sinfonica della Rai, l'orchestra 
Toscanini di Parma e l'Ensemble Garbarino di Milano. Nel 1989 costituisce un sodalizio con il clarinettista 
romano Bruno Castracucchi rivisitando la musica Jazz degli anni 20; nel 1994 dà vita al Quintetto 
Garofolo, una delle prime formazioni italiane attratte dal fascino del "tango" di Astor Piazzolla e nel 2000 
al Trio Garofolo - Zorza - Leonardi.) 
  
  
5. Gli amici del Rotary Club di Monfalcone-Grado hanno dato il via ad un importante service: acquistare un 
macchinario specifico da utilizzare per le persone affette da asma. Per far questo hanno indetto una lotteria 
con cui contano di raccogliere 15.000 euro: 3000 biglietti a 5 Euro. Io mi sono fatto dare 100 biglietti e spero 
di riuscire a venderli tutti: pensate anche ad amici e conoscenti. Fra l'altro i premi sono anche consistenti. 
Grazie. Vi ricordo che Marino Boscarol, presidente del RC Monfalcone-Grado è stato nostro ospite alla cena 
dell'anniversario del nostro Club. 
 
Vi saluto 
Otello 
 

42. Mercoledì 20 maggio 2009 
 
Cari amici, 
Ieri sera abbiamo trascorso una bella serata assieme con gli amici del Lions Club Gemona Celti. 
Di grandissima qualità le esecuzioni alla fisarmonica di Giorgio Garofolo. Molto piacevole l'atmosfera. 
L'auspicio è che i contatti con il Lions proseguano. 
 
Altre informazioni. 
- Martedì prossimo ci vedremo per l'ultima volta per quest'anno rotariano al Green. 
C'è un cambiamento per quanto riguarda il programma: 
Non sarà Alberto Antonelli a parlarci dell'Egmont di Beethoven (il suo intervento avrà luogo il 9 giugno), ma 
sarò io a presentarvi una mia ricerca sul Rotary. E' un lavoro di un centinaio di pagine che considera i vari 
Cari amici del Club,Vi mando una breve relazione su quanto accaduto ieri sera.Alberto Antonelli ci ha 
parlato dell'Egmont di Beethoven, un arrangiamento della cui ouverture è l'inno ufficiale del Rotary.Alberto 



ha presentato l'Egmont sotto tre diversi aspetti:- come figura storica di nobile condottiero, sostenitore della 
tolleranza religiosa e dell'indipendenza delle Fiandre, giustiziato dalla repressione spagnola nel 1567,- come 
puro eroe Sturm und Drang uscito dalla penna di Goethe (1775-1778),- come grande momento musicale 
grazie a Beethoven.Abbiamo ascoltato infine tutta l'ouverture nella esecuzione dei Berliner condotti da von 
Karajan. Grazie Alberto.  
Altre comunicazioni: 
- Luigi Pauluzzi, nostro socio onorario, mi ha mandato una lettera con la quale ci ringrazia (un po' in ritardo, 
dice lui colpa delle sue 92 primavere) per esserci ricordati di lui in occasione della festa per il ventennale del 
nostro Club 
- Erano presenti le due ragazze, Aya Aida e Christian MacDonald, che quest'anno come Club abbiamo 
sponsorizzato con lo Scambio Giovani. Il loro italiano è decisamente buono.  
- Abbiamo infine consegnato a Gabriele Patti l'attestato di partecipazione al Ryla che si è svolto lo scorso 
fine marzo a Castelfranco Veneto. 
 Ci vediamo martedì prossimo sempre da Costantini. Sarà nostro ospite il dott. Renato Cantoni, direttore 
della Casa dell'Immacolata di don De Roja di Udine.che avevo in programma di farvi conoscere il 9 giugno. 
Ho solo anticipato i tempi. Se le signore vorranno esserci, saranno le benvenute. 
Sarà l'occasione anche per consegnare a Gabriele Patti l'attestato di partecipazione al Ryla. 
 
- Vi anticipo il programma di giugno. 
- Martedì 9. Da Costantini: Antonelli presenterà l'Egmont 
- Martedì 16. Da Costantini. Renato Cantoni sarà a parlarci della Casa dell'Immacolata di don de Roja. 
- Martedì 23. Andremo in Castello a Udine a visitare la mostra incentrata sul dipinto di Giambattista e 
Domenico Tiepolo: Consilium in Arena. Ci accompagnerà la storica dell'arte Vania Gransinigh. 
Raul ha il compito di trovare un bel luogo per andare poi a cena. 
- Martedì 30. Passaggio del martello. 
 
Vi importunerò un po' per chiedervi di acquistare i biglietti della lotteria organizzata dagli amici del Rotary 
Club di Monfalcone-Grado. 
 
Vi saluto 
Otello 
 
 

43. Mercoledì 27 maggio 2009 
 

Cari amici, 
Eccovi un breve riepilogo dell'incontro di ieri sera: l'ultimo per quest'anno rotariano al Green. 
Ho avuto modo di presentare un mio studio, di 128 pagine, che ho realizzato sul Rotary: storia, struttura, 
curiosità,ecc. 
Ho consegnato al past president Lamberto una copia in cartaceo e mi riprometto di dare a ciascuno di voi una 
copia in CD. 
Nello stesso tempo ho raccolto le mie mail "mattiniere" di quest'anno e ne è risultato un quadro, credo 
interessante, di quanto abbiamo fatto come Club. 
 
Altre notizie: 
1. Ho partecipato con Luigina al Congresso di Riva del Garda. 
Nella sua relazione Cristanelli  
- ha insistito molto sulla "qualità" che deve caratterizzare il Rotary, non la "quantità", 
- ha evidenziato gli aspetti positivi del nostro passaggio alla zona 19, 
- per quanto riguarda il terremoto dell'Abruzzo i soldi raccolti dal Rotary (per ora il nostro Distretto è giunto 
a circa 40.000 Euro) serviranno ad acquistare subito una strumentazione da consegnare all'ospedale. 
Il generale Paolo Serra, comandante della Julia in Afghanistan, ha presentato il service realizzato dal Rotary: 
il kit invernale di vestiario per i bambini. 
Al pomeriggio Lucina Cristanelli, moglie del governatore, ha presentato il suo service cui hanno partecipato 
le mogli dei Rotariani del distretto. Ha raccolto 16.000 Euro, anziché 6000 come si proponeva all'inizio. 



Perciò, oltre all'acquisto di banchi per due scuole in India, è riuscita ad inviare in Afghanistan, tramite la 
Julia, un kit di materiale scolastico pure per i bambini. 
 
2. Vi ho inviato, a parte, la bozza dell'Annuario Rotary. Controllate i vostri dati. Per inesattezze rivolgetevi 
ad Umberto. 
 
3. Ci vediamo martedì 9 giugno da Costantini. Alberto Antonelli ci parlerà dell'Egmont di Beethoven. 
 
Vi saluto 
Otello 

 

44. Mercoledì 10 giugno 2009 
 

Cari amici del Club, 
Vi mando una breve relazione su quanto accaduto ieri sera. 
Alberto Antonelli ci ha parlato dell'Egmont di Beethoven, un arrangiamento della cui ouverture è l'inno 
ufficiale del Rotary. 
Alberto ha presentato l'Egmont sotto tre diversi aspetti: 

- come figura storica di nobile condottiero, sostenitore della tolleranza religiosa e dell'indipendenza 
delle Fiandre, giustiziato dalla repressione spagnola nel 1567, 

- - come puro eroe Sturm und Drang uscito dalla penna di Goethe (1775-1778), 
- - come grande momento musicale grazie a Beethoven. 
- Abbiamo ascoltato infine tutta l'ouverture nella esecuzione dei Berliner condotti da von Karajan. 
- Grazie Alberto. 
 
Altre comunicazioni: 
- - Luigi Pauluzzi, nostro socio onorario, mi ha mandato una lettera con la quale ci ringrazia (un po' in 

ritardo, dice lui colpa delle sue 92 primavere) per esserci ricordati di lui in occasione della festa per 
il ventennale del nostro Club. 

- - Erano presenti le due ragazze, Aya Aida e Christian MacDonald, che quest'anno come Club 
abbiamo sponsorizzato con lo Scambio Giovani. Il loro italiano è decisamente buono. 

- - Abbiamo infine consegnato a Gabriele Ratti l'attestato di partecipazione al Ryla che si è svolto lo 
scorso fine marzo a Castefranco Veneto. 

- Ci vediamo martedì prossimo sempre da Costantini. Sarà nostro ospite il dott. Renato Cantoni, 
direttore della Casa dell'Immacolata di don De Roja di Udine. 

 
Vi saluto 
Otello 
 
 

45. Mercoledì 17 giugno 2009 
 
Cari amici del Club, 
Vi invio una breve relazione sulla serata di ieri al Club. 
Era presente circa la metà di noi ad ascoltare il dott. Renato Cantoni, l'attuale direttore della Casa 
dell'Immacolata di don de Roja a Udine. Con lui c'erano anche quattro ragazzi, ospiti della Casa: William 
Gomez e John Blue della Sierra Leone, Gjoci Isa albanese  e Tahiraj Arber kosovaro. 
Il dott. Cantoni ci ha dapprima presentato quarant'anni della sua vita, prima come volontario ed educatore 
presso la Comunità Piergiorgio e la Casa dell'Immacolata di Udine, poi come direttore della comunità 
terapeutica Arcobaleno di Porto SanGiorgio (AP), infine come direttore della Casa dell'Immacolata dal 1994. 
Ci ha poi parlato di don de Roja, della storia e della situazione attuale della Casa (con circa una cinquantina 
di ospiti stranieri minorenni e una quindicina di alcolisti adulti in trattamento). Hanno poi brevemente parlato 
i quattro ragazzi. Una serata interessante. 
 



Ci vediamo martedì prossimo al Salone del Castello di Udine per visitare la mostra sul Consilium in Arena di 
Tiepolo. Sarà un'occasione per conoscere uno degli episodi più significativi della storia di Udine e di tutto il 
Friuli. 
L'appuntamento è alle 18.50 nell'atrio del salone. Avremo poi il buffet presso la Casa della Contadinanza. Le 
signore saranno gradite e benvenute. 
Ci accompagnerà nella visita la dott. Vania Gransinigh, di cui vi allego qui sotto un breve curriculum, da lei 
stessa redatto. 
 Vi devo chiedere cortesemente di farci avere in breve (a me o a Raul) la vostra presenza. I numeri sono 
importanti sia per la mostra sia per il successivo buffet. 
 
Il Cambio del Martello di martedì 30 giugno avrà luogo quest'anno alla Taverna di Colloredo di Montalbano. 
Maggiori dettagli in seguito. 
Vi saluto 
Otello 
 
Dopo la laurea in Lettere conseguita presso l'ateneo di Trieste, Vania Gransinigh si è specializzata nel 2000 
in Storia dell'Arte, all'Università degli Studi di Udine, dove sta attualmente conseguendo il dottorato di 
ricerca in Storia dell'Arte con una tesi dal titolo Irredentismo e politica monumentale a Trieste nell'ultimo 
periodo della dominazione austriaca (1866-1919). Si è occupata, nello specifico, di pittura e scultura 
italiane dell'Ottocento e del Novecento; tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano il volume 
Michelangelo Grigoletti (con Gilberto Ganzer), catalogazione completa delle opere dell'artista originario di 
Pordenone, e la monografia dedicata a Darmo Brusini, editi entrambi nel 2007. Dal 2008 è conservatore dei 
Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte di Udine. 
 
Cari amici, 
Aggiungo un PS alla lettera che ho già inviato. 
Dato che ieri sera il dott. Cantoni ci ha fatto omaggio di diversi libri pubblicati a testimonianza e ricordo di 
don de Roja, alcuni dei soci presenti ritenevano di fare una piccola raccolta di soldi per darla alla Casa. 
Io faccio questa proposta: perché non pensare a qualcosa rivolto ai ragazzi in occasione delle loro 
competizioni sportive? Potrebbe essere una coppa o una muta di divise, qualcosa cioè che appaia 
tangibilmente come nostro interesse, senza essere un'offerta in denaro. 
Che ne dite? Passo la palla ad Enrico. 
Vi saluto ancora. 
Otello 
 
 

46. Mercoledì 24 giugno 2009 
 
Cari amici, 
Eccomi con la consueta mail del mercoledì mattina. 
Ieri sera eravamo un discreto numero alla visita alla Galleria di Arte Antica nel Castello di Udine. 
Abbiamo avuto come guida Vania Gransinigh (Conservatore Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte Castel-
lo) che ci ha dapprima accompagnato attraverso le sale della Galleria e ci ha poi presentato in dettaglio l'im-
portante quadro di Tiepolo Consilium in Arena. Molto brava. 
Abbiamo concluso la serata con un buffet presso la Casa della Contadinanza sul piazzale del Castello. 
Al ritorno nella discesa verso Piazza Libertà tutti abbiamo apprezzato la bellezza e la suggestività di quei 
luoghi. 
 
Ci vediamo martedì prossimo 30 giugno per la serata dedicata al cambio del martello. 
L'appuntamento è alle ore 20 alla Taverna di Colloredo di Montalbano. 
 
Un caro saluto 
Otello 

 



 


