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PRESIDENTE 2016- 2017 
 

Giovedì 03 Novembre VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: VIAGGIARE INFORMATI 

 
(1925) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

 Serata conviviale 
  
 L’Avvocato Costituzionalista Federico Gambini terrà una 

conversazione su un tema importante e di estrema attualità, dal titolo 
molto eloquente: “Verso il Referendum costituzionale: viaggiare 
informati” 

  

  
 

Una serata dedicata all'approfondimento del contenuto della 
revisione costituzionale su cui tutti saremo chiamati ad esprimerci con 
il voto al Referendum previsto per il 4 dicembre. 
Nessun intento politico e nessuno schieramento a favore del Sì o del 
No, ma un'occasione per farsi un'idea più precisa sulle importantissime 
modifiche alla Costituzione già approvate dal Parlamento e oggetto 
della consultazione popolare. 
 
Serata riservata ai Soci Rotariani  
Conferma gradita 
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Giovedì 10 Novembre AQUILEIA TRA STORIA E MEMORIA  

(1926) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
 Serata conviviale 
 
 Il Professor Andrea Tilatti, storico medioevalista, docente all’Università 

degli studi di Udine, Presidente del RC Udine Patriarcato, terrà una 
relazione dal titolo: “Aquileia tra storia e Memoria”. Un tema 
affascinante, perfettamente il linea con l’indirizzo generale della 
nostra annata rotariana.  

 

  
  

Il nome di Aquileia richiama un passato complesso: da quello pre-
romano e romano, sino a quello cristiano, tardo antico e medievale. 
Esso è stato soggetto a numerose interpretazioni e usi, che hanno 
caratterizzato, spesso in maniera parzialmente inconsapevole, la più 
recente memoria storica condivisa. Si tenterà una rapsodica lettura 
che individui alcuni legami tra l'interpretazione delle vicende antiche 
e il loro utilizzo ideologico. 

 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì 17 Novembre  INFRASTRUTTURE ED ECONOMIA IN FVG – IL RUOLO DELLA REGIONE  
(1927) - Ore 19.30 presso Circolo Ufficiali Dragoni Blu Reggimento   
Genova Cavalleria (4°) - Palazzina Alessandria – Palmanova 
 
Interclub con i Rotary Club di Gemona-Friuli Collinare, Lignano 
Sabbiadoro-Tagliamento e Tarvisio  
 

 
L’Assessore alle infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia Maria grazia Santoro ci terrà una relazione sul tema 
“Infrastrutture ed economia in Friuli Venezia Giulia – Il ruolo della 
Regione”. 
 
 

 
 
 

Mariagrazia Santoro è “Assessore alle Infrastrutture e Territorio”, e 
quindi si occupa di Infrastrutture, logistica e servizi per i trasporti. 
 
Che ruolo ha la Regione nello sviluppo del nostro territorio?  
Pensiamo alle infrastrutture, come ad esempio al progetto di Banda 
Larga, attraverso il quale  sarà possibile utilizzare le tecnologie digitali 
ai massimi livelli di interattività allineando la regione agli standard di 
un  mondo sempre più proiettato al futuro. Ed anche alla Rete 
Stradale ed Autostradale, che determina i flussi delle merci, alla Rete 
Ferroviaria, al servizio dei cittadini e delle imprese, ed anche ai Lavori 
Pubblici ed in particolare all’Edilizia Scolastica. Queste sono le 
competenze dell’Assessore, ed i settori di cui è responsabile sono 
sicuramente legati allo sviluppo dell’economia del nostro territorio, e 
quindi al nostri futuro, per cui la conferenza si presenta 
particolarmente interessante. 
 
 
 

Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì  24 Novembre FUTURISMO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA  - FERMENTO VITALITA’ TRASGRESSIONE  
         (1928) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  
  Serata conviviale 
 

L’ing. Antonio Cattaruzza, responsabile dei beni artistici delle 
Assicurazioni Generali,  e molto noto nel nostro territorio per le sue 
entusiasmanti conferenze all’UTE di Cervignano, terrà una relazione 
illustrata sul tema “Futurismo nel Friuli Venezia Giulia – Fermento 
Vitalità Trasgressione” 

 

               
La figura e l’opera del vulcanico Tommaso Marinetti, fondatore del 
movimento futurista, esprimono l’immagine di un intellettuale di 
respiro europeo, la cui teoria artistico-letteraria esalta la rottura con il 
passato e fa dell’apologia dell’era tecnologica uno dei fondamenti 
del primo movimento d’avanguardia italiana degli inizi del XX secolo, i 
cui contenuti travalicheranno i confini nazionali, invadendo le 
metropoli europee con mostre, conferenze, rappresentazioni teatrali e 
manifesti polemici che riscuoteranno un vasto consenso di pubblico. Il 
Futurismo, con la sua verve polemica e trasgressiva, troverà nel FVG 
larghi consensi ed adesioni in artisti quali Ivan Cargo, Giorgio 
Carmelich, Raoul Cenisi, Augusto Černigoj, Tullio Crali, Ferruccio 
Demanins, Luigi Fattorello, Maria Lupieri, Sofronio Pocarini, Rudolf 
Saksida, Bruno Sanzin, Luigi Spazzapan, FARFA (Osvaldo Tommasini), 
TRISNO (Tristano Pantaloni) e Wanda Wulz per citare quelli più 
rappresentativi che hanno saputo esprimersi con un linguaggio 
poetico radicalmente innovativo, basato sulle parole in libertà e 
un’immaginazione senza confini. 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
 
 

 

Autoritratto 


