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CLUB AQUILEIA CERVIGNANO  PALMANOVA 
 
VALTER BALDASSI 
PRESIDENTE 2016- 2017 
 

Giovedì 01 Settembre A S S E M B L E A  D E I   S O C I  - BILANCIO CONSUNTIVO 20915-16                        
(1916) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).   

 ASSEMBLEA DEI SOCI 
 La past-president Cecilia Nassimbeni ed il Tesoriere Sergio 

Maniacco presentano il Bilancio Consuntivo 2015-2016 per la sua 
approvazione 

    
 Serata non conviviale riservata ai soli Soci. 

Conferma gradita 
 
 
Giovedì 08 Settembre IL WATSU:  TRA BENESSERE E CONOSCENZA  DI  SE  

(1917) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
 Serata conviviale 
 

                                                                        
La Dott.ssa Ilaria Nassimbeni presentera’ una relazione dal titolo “Il 
Watsu: tra benessere e conoscenza di se’.” 
Il Watsu® (Water Shiatsu) è una disciplina che grazie all’acqua 
calda e al sostegno di un operatore professionista permette di 
sciogliere stress e tensioni, di raggiungere un rilassamento profondo 
e di sperimentare posizioni impossibili sulla terra. 
Con il supporto delle immagini e uno spazio libero per commenti e 
domande vedremo come Watsu® sia una esperienza unica e 
adatta a tutti. 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita 



2 di 3 

 
 

Giovedì 15 Settembre  MANAGEMENT E  ROTTAMAZIONE - SERGIO BRISCHI PARLA DI INSIEL 
(1918)  - Ore 19.30 presso la abitazione del Socio Elia Bolzan (Via 
Quiete n.1 – Porpetto UD) 
Serata  non conviviale.  

                                                 
Il libro ripercorre la storia dell’Insiel SpA di Trieste, un’azienda di 
informatica di grandi dimensioni (circa 700 dipendenti), che, 
fondata nel 1974 come società mista a capitale pubblico-privato, 
è diventata completamente pubblica nel 2005, con azionista unico 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Come è stato possibile 
che questa azienda, economicamente sana e avanzata sotto il 
profilo tecnologico, si sia trovata, appena diventata pubblica, 
piena di esuberi e giudicata “un carrozzone”?.  

 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 

 
Giovedì  22 settembre INCONTRO CON CARLO MOSER  -  DIRETTORE GENERALE DI FRIULIA 

(1919)  - INTERCLUB con il RC Monfalcone Grado  

           
Nel 2006 si costituisce la struttura organizzativa ed operativa di 
Friulia Holding nella quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia concentra le partecipazioni strategiche per lo sviluppo del 
territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Friulia, Finest, Friulia Veneto Sviluppo S.G.R. e Bic Incubatori fanno 
parte di un unico gruppo a servizio dell’imprenditore del Friuli 
Venezia Giulia. Completano il gruppo S.p.A. Autovie Venete ed 
Interporto di Cervignano. 
Dal 2014 Carlo Moser 44 anni, trentino, con importanti esperienze 
nelle realtà finanziarie internazionali, è il nuovo direttore della 
finanziaria regionale Friulia, 
Serata  aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì 29 Settembre  PAOLO GASPARI   -   LA PRESA  DI GORIZIA DELL’ AGOSTO 2016   
(1920) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

 Serata conviviale 

          
Il titolo della Relazione è “Fortuna e strategia al comando supremo 
italiano: dall’attacco con i gas sul San Michele (29 giugno 1916) 
alla  battaglia di Gorizia”.   
La presa di Gorizia l’8 agosto 1916 fu l’unica vittoria “territoriale” 
degli eserciti dell’Intesa fino all’autunno 1918. Si trattò di una 
sorpresa strategica formidabile che segnò la  rapida progressione 
dell’efficienza dell’esercito italiano rispetto a quello austro 
ungherese. 
In Italia i giornalisti e le Istituzioni sono use a “commemorare” le 
battaglie perse con un’acida autoflagellazione delle virtù italiche, 
e ciò è dovuto a un basso livello della cultura storica, spesso 
relegata a dilettanti che nulla sanno di storia militare. La presa di 
Gorizia è invece un tassello della conoscenza che servirà a 
demolire la vulgata di Custoza, Adua, Lissa, Caporetto, ecc. 
Conoscere come si è compiuta l’ultima fase dell’unità nazionale è 
essenziale per recuperare il senso di quella guerra e del momento 
storico in cui si è cementata l’identità nazionale a livello delle 
masse contadine. 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 

 


