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Giovedì 06 Ottobre IL PDG ALESSANDRO PEROLO  CI PARLA DEL ROTARY                                   
(1921) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).   

 ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 Il PDG Alessandro Perolo, Istruttore Distrettuale, e Presidente della 

Commissione Formazione, ci porterà una testimonianza diretta  su 
cosa significa essere rotariani oggi.  
Il Rotary, ancora oggi, come ai suoi albori, rimane un’idea, forse un 
sogno o addirittura un’utopia ma, come diceva, Eleanor Roosvelt, 
“la vita è di coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Ma 
oggi, più che mai, il Rotary può essere visto come una grande 
palestra ove ci si allena per un’alleanza inscindibile fra cuore e 
ragione superando differenze e interessi personali. O, ancora se 
volete, essere rotariani vuol anche dire far parte di un concerto 
polifonico che trova la sua armonia malgrado differenti suoni che 
vengono da più di 180 Paesi ove più di 1,2 milioni di persone si 
identificano accettando e trasmettendo gli stessi principi 
impegnandosi a tradurre la loro passione in interventi mirati a 
specifici problemi sociali, ambientali, culturali, per migliorare la vita 
della comunità. Il Rotary è: una fede, un’organizzazione, un 
impegno! 

 

             
 

 Serata non conviviale riservata ai soli Soci. 
Conferma gradita 
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Giovedì 13 Ottobre IL DIZIONARIO TOPONOMASTICO DEL FRIULI STORICO E DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

(1922) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
 Serata conviviale 
 
 

Mario Salvalaggio  del RC San Vito al Tagliamento e Ernesto 
Dentesano, uno degli autori, ci illustrano il Dizionario Toponomastico 
che comprende tutto il Friuli storico e la provincia di Trieste 
La toponomastica, intesa come scienza, ha due indirizzi: tipologico 
e storico. Il primo è volto alla constatazione dei modi con cui i nomi 
di luogo nascono attraverso una ricerca in tutte le fonti disponibili 
(registri, carte geografiche, mappe, documenti). Il secondo è 
quello che studia l'evoluzione nel tempo dei toponimi secondo le 
vicende storiche, politiche, culturali e linguistiche che si sono 
succedute nei luoghi. A volte lingue completamente scomparse 
hanno lasciato una traccia nei toponimi. 
Straordinaria la copertura di tutto il territorio: ognuno di di noi potrà 
trovare i riferimenti ai luoghi dove vive 
 

 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita 
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Giovedì 20 Ottobre      Il CAMPO DI AVIAZIONE DI AIELLO  1915‐1945 

 
(1923) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

 Serata conviviale 
  
 Il professor Stefano Perini Carminati terrà una conferenza sul campo 

di aviazione di Aiello.   
Ad Aiello del Friuli durante la Prima Guerra Mondiale funzionò un 
campo d'aviazione, installato in località Prati già nel 1915. 
Dapprima campo d'appoggio, vide poi la presenza stabile, con 
tutte le strutture connesse, di diverse squadriglie da caccia e dei 
loro piloti, taluni dei quali divenuti assi dell'aviazione italiana. 
Adoperato anche dagli austriaci dopo Caporetto, la sua 
utilizzazione non terminò neppure con la fine della guerra. Infatti 
fino al 1922 vi furono stanziate squadriglie da ricognizione, tra cui la 
famosa "Serenissima" del volo su Vienna. Ebbe la ventura di essere 
visitato suo malgrado pure da Mussolini. Nel secondo conflitto 
mondiale venne riattivato, ma svolse una funzione molto più 
modesta che nel primo. 

 
  

  
 

Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì  27 Ottobre     LUISA SELLO & MARAVEE ENSEMBLE – CONCERTO A VILLA PACE 
(1924)  - Ore 19.30 presso La Villa Pace di Tapogliano (Udine)  
Serata Conviviale 
INTERCLUB con RC UDINE, RC UDINE PATRIARCATO, RC GORIZIA 
 
QUINTETTO MARAVEE Il nome del gruppo, ‘Meraviglia’, si riferisce al 
repertorio che presenta ed alle radici della cultura friulana, dalla 
cui lingua prende il nome. La peculiarità del gruppo è quella di 
abbinare personali doti solistiche all’esperienza cameristica, con un 
repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo, non 
trascurando le espressioni più attuali. I musicisti sono stati scelti, 
accanto al talento musicale, per capacità comunicative ed 
espressive carismatiche basate su un naturale, giocoso ed 
empatico modo di porsi al pubblico. Il debutto è avvenuto a 
Vienna nel 2013. 
Leader del gruppo è la flautista Luisa Sello, definita dal New York 
Concert Review artista dalla ‘tecnica brillante e grande charm’ 
che, accanto alla carriera internazionale come solista, intende 
proporre repertori cameristici in cui il flauto si integra alle sonorità 
degli archi. 
 

 
 
Il concerto avrà luogo nella splendida cornice di Villa  Pace, a 
Tapogliano (Udine) una bellissima dimora storica appartenuta al 
Carlo Maria de Pace (1635-1701), generale dei corazzieri imperiali, 
friulano, che servì nelle file del principe Eugenio di Savoia nelle 
guerre di fine seicento contro i Turchi. 

  
 
Serata  aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria – I posti sono limitati 
 
 


