
STORIA DEL GEMELLAGGIO CON IL ROTARY CLUB DI BADGASTEIN 

 

 

Erano trascorsi appena  due anni dalla fondazione del R.C. di Cervignano-Palmanova 

nel 1967, su iniziativa del dott. Giovanni D’Orazio, socio del R.C. di Udine e 

direttore dello zuccherifico e delle distillerie di Cervignano del Friuli, quando si 

avviano i primi contatti tra i soci dei due Club, ad opera del dott.Andretta e del dott. 

Carnelutti, per Cervignano-Palmanova, e di Herr Straubinger per Badgastein. 

Il primo incontro avviene nel marzo 1969 al ristorante “Roma” di Palmanova, tra 

l’avv. Marani ed Herr Winter, direttore di banca. 

Badgastein, m.1083 sul livello del mare, ridente centro termale al di là dei Tauri, 

circondata da montagne innevate e da boschi, percorsa dal fiume Gasteiner Ache, era 

il Rotary Club ideale, in quanto poteva essere raggiunto facilmente in poche ore di 

viaggio e poteva permettere frequenti contatti e scambi reciproci, come poi avvenne, 

nello spirito rotariano. 

Per questo i soci fondatori del R.Club di Cervignano-Palmanova, dopo il biennio di 

Presidenza dell’avv. Marani (1967-68 e 1968-69), con la Presidenza del dott. Lembo 

(1969-70), hanno formalizzato il contatto tra i due Club, che, nei primi anni si 

concretizzava in due incontri annuali, rispettivamente a Cervignano-Palmanova in 

primavera, a Badgastein in autunno; incontri che hanno rinsaldato sempre più 

l’amicizia e la collaborazione alle iniziative dell’uno o dell’altro Club. 

Molti Presidenti hanno continuato i contatti reciproci, anche oltre il loro anno di 

mandato, divenendo familiari e conosciuti per la stima e la simpatia reciproche. 

Nomi come Herr Kaltenbrunner (alias “Nono”), Herr Moser, Herr Brantner ed altri 

ancora hanno rappresentato un punto di riferimento per molti soci del R.C. di 

Cervignano-Palmanova, in numerosi incontri al di fuori di quelli istituzionali. A ciò si 

sono aggiunti frequenti scambi  tra i figli, nell’ambito delle famiglie, frequenti 

iniziative sulla neve, di cui il paesaggio circostante è ricco; frequenti vacanze negli 

hotel, che spesso sono di proprietà dei soci del R.C. di Badgastein: in essi , oltre  alla 

cordiale accoglienza, si trovava la possibilità di utilizzare le ricchezze termali del 

luogo. 

Alla fine degli anni 70 si decise di modificare la cadenza degli incontri: non più due 

incontri incrociati, nello stesso anno, ma un incontro all’anno, alternativamente, nelle 

due località. Anche perché, come racconta divertito Iginio Lanza, uno dei soci 

fondatori del R.C. di Cervignano-Palmanova, era successo un fatto increscioso: 

nell’anno 1972/73, sotto la Presidenza del dott. Udina, a Badgastein si erano 

presentati in tre: il Presidente, il geom. Lanza e l’avv. Solimbergo, mentre gli amici 

austriaci avevano predisposto preparativi per un numero molto maggiore, in quanto, 

dice Lanza, la loro partecipazione  è sempre stata più viva e numerosa. 

Vanno, comunque, ricordati i membri del Cosiglio Direttivo del R.C. di Cervignano-

Palmanova, che hanno voluto l’avvio di questa significativa iniziativa di contatto e di 

scambio: il dott. Lembo (Presidente), l’avv. Marani (past-President), il prof. Scuz 

(Vicepresidente), il dott. Brunelli (Segretario), il rag. D’Ambrogio (Tesoriere), il dott. 

Udina (Prefetto), il dott. Orlandi e l’avv. Solimbergo (Consiglieri). 



Le notizie raccolte in questa breve scheda sono state attinte alla memoria ed alla 

testimonoznza di Luigi Leva, di Iginio Lanza, di Mario Burba. 

L’auspicio sincero è che i rapporti di affetto e di collaborazione, avviati dai Padri 

fondatori, possano essere raccolti ed incrementati dai nuovi soci dei due Club, al fine 

di rinsaldare i vincoli tra due Regioni, che vantano una storia comune e soprattutto un 

idem sentire. 
 


