ROTARY CLUB
UDINE PATRIARCATO
BOLLETTINO MENSILE

ANNO ROTARIANO 2010/11 - N°34 – APRILE 2011

Udine 31 marzo 2011

PROGRAMMA
MESE DI APRILE

Cari amici,
stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile: il terremoto

Lunedì 4 aprile
“I sapori del Friuli Venezia Giulia” 4°

appuntamento- Le Valli del Natisone
Natisone.Visita alle cantine Petrucco
(Buttrio) Conviviale alla trattoria “Alla Posta” Grimacco, frz. Di Clodig.

ed il maremoto in Giappone con la dispersione radioattiva conseguente; la
riaccensione della discussione sul nucleare; le rivolte nei paesi di cultura
araba prospicienti il Mediterraneo; la guerra in Libia con le divisioni europee; le migliaia di migranti approdati

a Lampedusa e respinti ai confini

con la Francia; per non dire dei problemi interni e delle reazioni scomposte
Lunedì 11 aprile
Ore 19.30 Hotel Astoria Italia
Prof. Alessandro Cavarate:”Il fantastico mondo delle conchiglie”
Aperitivo

a tutte queste provocazioni.
Basterebbe solo uno o due di questi problemi per metterci in difficoltà, per
farci penare nella ricerca di una serena valutazione, di un orientamento
che superi l'emozionalità del momento. Tutti assieme hanno prodotto un

Luned’ 18 aprile
Ore 19.30 Hotel Astoria Italia

“ Incontro con il dott. Calienno” del
Tribunale di Udine
Aperitivo.

senso di smarrimento; ci fanno guardare al futuro con inibita progettualità.
E' questo il momento di ripensare a quanto suggeriva Paul Harris nei
momenti di sconforto: ancoriamoci al sentimento di amicizia che ci unisce e
ci dà la forza per sentirci capaci di traversare anche questi marosi.

Lu
edì 25 aprile
Riunione sospesa per festività

Il motto di questa annata resta sempre una sfida per cui impegnarci:
“building comuni
comunities - bridging continents”.
Con amicizia
Giovanni
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GLI INCONTRI DEI CLUB VICINI
CLUB

LUOGO

CERVIGNANO-PALMANOVA
CIVIDALE
CODROIPO VILLA MANIN
GEMONA
LIGNANO SABBIADORO
MANIAGO-SPILIMBERGO
PORDENONE
PORDENONE ALTO LIVENZA
SACILE – CENTENARIO
S.VITO AL TAGLIAMENTO
TARVISIO
TOLMEZZO
UDINE
UDINE NORD

informazioni in segreteria
Rist. Al Castello - Cividale
Rist. del Doge - Passariano
Hotel Green - Magnano Riviera
Rist. Fattoria dei Gelsi - Latisana
Rist. Villa Cigolotti
Palace Hotel Moderno - Pord.
BCC Pordenonese (PN)/Hotel Moderno.
Rist. Villa Policreti – Cast. d’Aviano
Trattoria Al Colombo - S. Vito
Hotel Saisera loc. Malborghetto
Hotel Roma / Hotel Carnia
Hotel Astoria Italia - Udine
Hotel Palazzo Keckler - Udine

NON CONVIVIALI
martedì alterni
1°,2°,4° martedì
1°,3°,4° martedì
1°,2°,3° mercoledì

ore
ore
ore
ore

1°,3° giovedì
lunedì
2°,4°,5° martedì

ore
ore
ore

1°,2°,4° mercoledì
2°3°4°5°venerdì
1°,3°,5° martedì
tutti i giovedì

ore
ore
ore
ore

(*) Da ottobre a maggio; da giugno a settembre ore 20.20;
(**) Da settembre a giugno; in luglio ed agosto tutti i martedì ore 19.45.
(***) Luogo e data da destinarsi.

RISERVATO AI SOCI DEL CLUB

CONVIVIALI

19.00
martedì alterni
19.50 (*) 3°,5° martedì
19.30
2° martedì
20.20
ultimo mercoledì
1°,2°,3°,4° giovedì
21.00
2°,4° giovedì
19.30
2°,3°,4° lunedì
20.00
1°,3° martedì
Tutti i martedì
19.30
4° lunedì
19.00
1° venerdì
19.00 (**) 2°,4° martedì
19.30
(***)

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

20.00
19.50 (*)
19.30
20.20
20.00
20.30
20.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
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LE NOSTRE RIUNIONI
N. 730 Lunedi 7 marzo (43%)
Presiede: Giovanni Del Frate
Tema della serata: Caminetto. Presentazione di Marco

Montagnese-Ryla 2011.
Soci presenti: Barazzutti Braidotti, Cattaruzzi, Cicconetti,
De Faccio, Del Frate, De Martino, Dondè, Fantini, Garzoni di
Adorgnano, Gentili, Malgarotto, Miniussi, Nicosia, Paviotti,
Piuzzo,Restivo, Rosa Bian, Villotta
Ospiti del Club: Marco Montagnese
Rotariani in visita: Cappellari Giancarlo (RC Tolmezzo)

N.732 Sabato 21 marzo (34%).
Presiede: Giovanni Del Frate
Tema della serata: “ Conviviale al Civiform”“
Soci presenti: Braidotti, Cattaruzzi, Cavallo, Cicconetti, Del
Frate, De Pauli, De Faccio, Dondè, Gentili, Malgarotto, Miniussi, Nicosia, Paviotti, Piuzzo, Rosa Bian, Termini.
Ospiti dei soci: Anna Cattaruzzi, Vittorina Del Frate, Roberta Cavallo, Monica Dondè, Maria Luisa Malgarotto, Alba e
Sergio Abelli, Anna Gentili. Rita Termini Paola Nicosia, Adriana Villotta.
Ospiti del Club: Mitja JurenRotariani in visita: Giancarlo Cappellari (RC Tolmezzo).

N. 731 Lunedì 14 marzo (51%)
Presiede: Giovanni Del Frate
Tema della serata: Dott. Andrea Zoratti:”L’evoluzione della

Grande Distribuzione Organizzata in Italia”
Soci presenti:.Barazzutti, Braidotti, Bressan, Cattaruzzi,
Cavallo, Cicconetti, Colutta, Comelli, Del Frate, De Martino,
De Pauli, Garzoni di Adorgnano, De Faccio, Del Frate, De
Pauli, Dondè, Garzoni di Adorgnano, Gervasoni, Malgarotto,
Mills, Nicosia, Papparotto, Piuzzo, Raggi, Rosa Bian, Sassara,
Zaggia.
Ospiti dei soci:Isabelle Rigali, Thomas Reissig
Ospiti del Club: dott. Andrea Zoratti
Rotariani in visita: Giancarlo Cappellari (RC Tolmezzo)

RISERVATO AI SOCI DEL CLUB

N.733 Lunedì 28 marzo (51%)
_________________________________________
Presiede Giovanni Del Frate
Tema della serata: dott. Daniele Garzoni di Adorgnano
:” Gli sviluppi della crisi finanziaria
Soci Presenti Barazzutti, Braidotti, Cattaruzzi, Cicconetti,
Comelli, De Faccio, Del Frate, De Martino, De Mitri, Dondè,
Fantini, Garzoni di Adorgnano, Gaspardis, Gervasoni, Malgarotto, Mills, Miniussi, Nicosia, Piuzzo, Politi, Rosa Bian, Sassara, Termini, Villotta
Ospiti dei soci: Maria Pia Garzoni
Rotariani in visita: Alcuni soci di altri club del FVG con signore.
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L’ANGOLO DEL SOCIO
COMPLEANNI di aprile
Tanti auguri a:
Silvio Brusaferro (8) )

DAL DISTRETTO E OLTRE

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL – VENETO

RICCARDO CARONNA
Governatore 2010-2011

‘aprile, mese della Rivista rotariana’
1 aprile 2011
Ai Soci dei Rotary Club
del Distretto 2060
del ROTARY INTERNATIONAL
Cari Amici,
il tema di questo mese vuol attirare la Vostra attenzione sull’importanza della lettura della
nostra Stampa rotariana, sia quella Distrettuale e Nazionale, che quella Internazionale.
In realtà solo con una attenta disamina delle comunicazioni che ci vengono dal mondo rotariano possiamo essere in grado di conoscere e quindi condividere l’evoluzione della nostra Associazione. Solo attraverso la consapevolezza dei cambiamenti possiamo proporre, approvare, sentire.
E’ un importante mezzo per vivere la realtà del Rotary e certamente non solo a livello dirigenziale, perché tutti i Rotariani devono essere partecipi della attualità della Associazione, delle proposte di mutamento, delle sue azioni, dei suoi impegni e dei suoi successi.
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Occasione di confronto e di dialogo, di approfondimento.
La Rivista The Rotarian, diffusa in tutto il mondo con notizie sull’opera della Rotary Foundation, la Rivista Rotary dei dieci Distretti italiani, il nostro Notiziario del Governatore, (Rivista
Distrettuale), i Bollettini di Club,
Club specchio di vita quotidiana, non costituiscono palestra di esercitazioni dialettiche, ma propongono cultura e conoscenza, ci interrogano e ci chiedono risposte,
stimolano proposte, ci consentono di comuni
comunicare.
care
Il sito www.rotaryorg.com ci da la possibilità di consultare tutte le numerose pubblicazioni inerenti il Rotary.
Tutto questo per trasmettere ai Rotariani consapevolezza su cosa fa il Rotary e cosa fanno i
Club che, lo ricordo sempre, sono i Soci del Rotary International e che attraverso i loro associati
svolgono l’impegno nelle Comunità di riferimento.
E’ importante fare ma lo è altrettanto far sapere, non dimenticando mai che dobbiamo farlo so-

prattutto nei confronti dei non rotariani.
Riflettiamo per un attimo sul potere dei media e ricorriamo a questo ‘quarto’ potere per trasmettere, con tutti i mezzi, al nostro esterno la nostra realtà, contrastando le cattive opinioni che
di noi dà chi non ci conosce.
A Giugno, Venerdì 10 e Sabato 11,
11 a Quinto di Treviso, presso il BHR Hotel si svolgerà il Congresso Distrettuale ed alla mente di chi deve prepararlo già si affacciano temi e argomenti.
Cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che nel corso di questo anno si sono spesi nel servizio, affinché nello svolgersi delle tematiche possano cogliere il significato del loro agire, affinché nella raccolta dei frutti dell’impegno possano essere gratificati per la loro continua e appassionata dedizione.
L’invito, pressante, è rivolto a tutti Voi per concludere un anno di lavoro condiviso, per essere
gratificati del lavoro svolto, per godere della presenza e della vicinanza di tutti, per partecipare
ad una grande festa dell’amicizia.

La stampa rotariana, la Nostra Stampa, è costituita dal contributo culturale di quanti, e sono
tanti fra noi, si impegnano volontariamente, e spesso quotidianamente, a fornirci un costante
contributo di conoscen
conoscenza. Con passione.
Credo che solo questo impegno,
impegno, un vero e proprio service ’interno’, costituisca un obbligo morale
che tutti noi dobbiamo assolvere, con la nostra attenzione e con gratitudine, verso questi Amici.
Con Amicizia
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Cari Amici Rotariani,
lasciatemi condividere con voi, lettori di Good News Agency, questa email che ho appena ricevuto dal DG Hiroji Ohashi, D2530,
Giappone. E’ un messaggio di dolore, di coraggio e di speranza che getta una forte luce su questo evento catastrofico, per il quale
tutti noi preghiamo affinché cessi presto.
Sergio Tripi
Dear our Friends, Rotarians, in the world,
Thank you very much for your stimulating.Although we had the tragic disaster we have never experienced, we are doing the best
for everything we can do. This crisis gives us a great sorrow. We have no words affected by the earthquake and tsunami. Many
people suffered this disaster died or lost their house. It was a grievous disaster. We all are in deeply sorrow.We prepared for the
earthquake and tsunami because of living in Japan. But It was a larger than our expectation. It was far too big to prevent tsunami.It was a dreadful. It is like the hell near the seaside area after it happened.We (D2530) are now in a big fear that is the problem of the nuclear power plants.One of Rotarian who is one of Assistant Governor in 10-11 our District is working on the front line
to relieve our mind and go back to normal the nuclear energy. We all trust him and pay one’s respects to him. He said, “I MUST
DO IT.” “ I AM A ROTARIAN!”This crisis teaches us important things again. Those are water, electricity, gas, petrol….and helping
each other, LOVE, the strength of human beings.We pray it the serious case will be safe.
Thanks, Thanks so much for Rotary friendship.
Bonds of Rotary friendship. With love to Rotarians
D2530 Governor, Hiroji Ohashi

“ Cari Amici Rotariani nel mondo, grazie molte per il vostro stimolo. Malgrado abbiamo avuto l’evento più tragico che abbiamo mai
vissuto, facciamo del nostro meglio per tutto ciò che possiamo fare. Questa crisi ci porta un grande dolore. Non abbiamo parole per
descrivere il terremoto e lo tsunami. Molte persone colpite da questo disastro sono morte o hanno perduto la loro casa. E’ stato un
disastro terribile. Siamo tutti profondamente addolorati. Poiché viviamo in Giappone, ci eravamo preparati per il terremoto e lo tsunami. Ma è stato più forte di quanto ci aspettassimo. E’ stato di gran lunga più forte per contrastare lo tsunami. E’ stato orribile.
Dopo l’evento, sulla spiaggia e le aree adiacenti è come l’inferno.
Noi (D2530) siamo atterriti da quello che è il gran problema delle centrali ad energia nucleare. Un Rotariano, uno degli Assistenti
del Governatore 2010-11 nel nostro Distretto, sta operando in prima linea per tranquillizzarci e riportare l’energia nucleare al livello
normale. Abbiamo tutti fiducia in lui e gli rendiamo omaggio. Egli ha detto: <<DEBBO FARLO. SONO ROTARIANO!>>
Questa crisi ci sta insegnando nuovamente cose importanti. Sono l’acqua, l’elettricità, la benzina... e ad aiutarci l’un l’altro,
l’AMORE, la forza degli esseri umani. Preghiamo affinché questa difficile situazione ritorni ad essere sicura.
Grazie. Grazie molte per l’amicizia rotariana. Legami di amicizia rotariana. Con amore ai Rotariani,
D2530 Governor, Hiroji Ohashi”

End Polio Now - Eradichiamo la polio ora: il Rotary illumina il mondo
24 febbraio – La maggioranza delle persone celebra un comLa più importante missione del Rotary International è stata
pleanno con un dolce – ma non il Rotary International. In acquella di eradicare la poliomielite. A partire dal 1988, il Rocordo con il loro motto ‘Service above self’, ‘Servire al di sotary ha raccolto più di un miliardo di dollari per l’eradicazione
pra di ogni interesse personale’, i Rotariani hanno utilizzato il
della poliomielite e ha indotto governi e fondazioni private a
106° anniversario dell’organizzazione per diffondere il mesdonare ancora di più. Più di un milione di Rotariani hanno
saggio sull’eradicazione della poliomielite.
fatto volontariato per la causa, aiutando a immunizzare più di
Così, dopo il suono della campana e la chiusura della Borsa
due miliardi di bambini in 122 paesi.
di New York ieri, è stato proiettato un messaggio sul lato
Quest’anno quelli della Fondazione Bill e Melinda Gates si sodell’edificio – ‘End Polio Now’. Questo potente messaggio è
no uniti alle celebrazioni, sostenendo i guerrieri della poliostato proiettato anche su altri 20 dei più famosi monumenti
mielite loro associati illuminando il lato della loro sede princinel mondo, compresa la fontana di Trevi a Roma, Charminar
pale a Seattle con il messaggio del Rotary. Altri monumenti
in India e il Castello di Kanazawa in Giappone. E quando la
illuminati hanno incluso il palazzo del Parlamento a L'Aja; il
campana di chiusura della Borsa ha suonato, è stato il presipalazzo del governo a Karachi; il planetario a Seoul; e il Glodente del Rotary International, Ray Klininsmith, presente sul
bo
del
Mall
dell’Asia
nelle
Filippine.
posto, a suonarla.
http://www.polioeradication.org/tabid/408/iid/94/Default.aspx
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Rotary: convegno SORELLA ACQUA - Assisi, 16-17 aprile
I dieci Distretti di Italia, Albania, Malta e San Marino del Rotary International si sono impegnati nell’organizzare l’evento SORELLA
ACQUA in Assisi, luogo di grande comunione di spiritualità.
La città di San Francesco accoglierà i Rotariani il 16-17 aprile e vedrà l’intervento del Presidente del Rotary International Ray Klinginsmith e di Wilfrid J. Wilkinson della Rotary Foundation, oltre a quelli delle grandi agenzie UNESCO, UNICEF, FAO, OMS e Banca
Mondiale.
L’Acqua o meglio “Sorella Acqua portatrice di vita e pace”, ha visto da sempre i Rotariani impegnati in programmi e progetti di successo che si sono concretizzati in tutto il mondo.
Ad Assisi si vogliono offrire i risultati ottenuti, per ispirare tutti verso un nuovo e consapevole utilizzo del bene più prezioso al mondo.
Conferenza Stampa - Venerdì 15 Aprile 2011 alle ore 16.00, presso il Salone Papale del Sacro Convento di S. Francesco in Assisi,
si terrà una conferenza stampa nella quale i Governatori dei 10 Distretti Rotary di Italia, Albania, Malta e San Marino, presenteranno SORELLA ACQUA, straordinario evento di rilevanza mondiale.
http://rotary4water.org/cgi-bin/WebObjects/Assisi.woa

DAL SITO WWW.ROTARY2060.IT
23° Handicamp Lorenzo Naldini - Albarella (RO)
Italia, Assisi 16-17 Aprile 2011
CONVENTION INTERNAZIONALE A NEW ORLEANS
RYLA 2011

Borse di Studio degli Ambasciatori 2012-2013
Scambio Gruppi Studio 2010-2011
Borse di Studio della Pace 2012
Tutte le informazioni, sugli eventi sopra riportati, e molte altre ancora, sono a disposizione di ogni
rotariano sul sito del distretto. www.rotary2060.it- visitiamolo!!!

PERCENTUALI DI PRESENZA AGLI INCONTRI

Percentuale di presenza nel mese di Febbraio 2011:
Percentuale di presenza dal
1° Luglio 2010:

45 %
41 %

Percentuale progressiva di presenze dal 1° luglio 2010
Febbraio
40

Marzo
41
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Aprile

Maggio

Giugno

