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Giovedì 6 Aprile  SOSPESA – Sostituita dalla Riunione del 10 Aprile 
 
 
Lunedì   10 Aprile           CONCERTO D’ARPA NELLA SALA PARROCCHIALE DI TRIVIGNANO UDINESE  

(1943) - 19.30 Sala Parrocchiale di Trivignano Udinese, Via Palma 12. 
 
INTERCLUB CON IL RC UDINE PATRIARCATO 

 
Riunione con cena a Buffet 
 
Per festeggiare il recupero della Sala Parrocchiale di Trivignano 
Udinese il RC di Udine Patriarcato ha organizzato un concerto 
d’Arpa della musicista Paola Gregoric, studentessa del Tomadini, 
che ha al suo attivo importanti esperienze concertistiche in Italia ed 
all’estero. La musicista eseguirà i seguenti brani: 
 
Etude de concert - F. Godefroid 
Clair de lune - C. Debussy 
Toccata - Paradisi 
Duke - B. Andres 
 

    
 
Il buffet sarà offerto dal socio del RC Udine Patriarcato Franco 
Paviotti, per cui il ricavato delle nostre offerte sarà impegnato in 
Services.  
                                           

  
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì 13 Aprile          SOSPESA  ‐ GIOVEDI’ SANTO 
 
Giovedì 20 Aprile          OCCHIO ALLA RETINA ‐ LA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE 

 
(1944) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

  
Riunione con cena a Buffet 
 

 
 
 
Il dott. Vittorio Cortese ci terrà una conferenza dal titolo:  
Una patologia correlata all'età: la degenerazione maculare senile 
Con l’aumento della durata media della vita cresce il numero di 
persone che soffre di gravi patologie oculari legate all’età.  
La degenerazione maculare , detta anche, in sigla, DMLE 
(Degenerazione Maculare Legata all’Età), oppure AMD , (acronimo 
inglese di Age–related Macular Degeneration) è una frequente 
malattia oculare che può presentarsi dopo i 50 anni ed è una 
malattia di importante impatto sociale , rappresentando una delle 
principali cause di cecità legale nel mondo occidentale.  
La MACULA è la parte centrale della retina.  La sua funzione è quella 
di distinguere i particolari fini .E’ indispensabile per riconoscere, 
durante la lettura, un carattere da un altro o, nella visione da 
lontano, i tratti di un volto. Ci consente di scrivere, leggere, guidare.  
Durante la relazione si parlerà dei fattori di rischio, della patogenesi e 
della diagnosi della malattia,  ponendo un accento sulla 
prevenzione e sulle attuali possibilità terapeutiche. 
 

 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita  
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Giovedì  27 Aprile          LA CAMPAGNA NAVALE NELLA GUERRA DEL GOLFO  

(1945) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).   

Riunione con cena a Buffet 
 
L’Ammiraglio Mario Host ci terrà una conferenza dal titolo:  
LA CAMPAGNA NAVALE NELLA GUERRA DEL GOLFO 
Ecco come lui stesso presenta la serata.  
“Se la Guerra del Golfo del 1991, meglio nota come Operazione 
“Desert Storm”, nel suo complesso è ben conosciuta per quanto 
attiene la parte terrestre ed aerea, non altrettanto si può dire per la 
componente navale che “operando al di là dell’orizzonte“, è 
prevalentemente sfuggita alle cronache dei mass media rimanendo 
appannaggio dei soli addetti ai lavori. 
Il mio scopo è quello di colmare questa lacuna, approfittando del 
fatto di essere stato uno dei protagonisti di quella Campagna 
Navale, occupando una posizione privilegiata di Comandante di 
Nave, il Cacciatorpediniere lanciamissili Audace, che per tutta la 
durata del conflitto (43 giorni) ha operato a protezione dei 4 Gruppi 
Portaerei USA, facenti parte della Forza da Battaglia del Golfo 
Persico. 
Quello che vi racconterò è frutto dei ricordi indelebili che conservo 
nella memoria e dei rapporti che altri colleghi delle Marine Alleate 
hanno scritto sulla vicenda. 
Per ora vi basti sapere che, durante il conflitto, la Marina USA ha 
impiegato 165 Unità, inclusi 6 Gruppi Portaerei e le rimanenti Nazioni 
della Coalizione hanno contribuito allo sforzo bellico con altre 65 
Unità, di cui 8 italiane. 
Questa imponente Armada, la più grande messa insieme in un unico 
teatro operativo dopo la 2^ Guerra Mondiale, ha esercitato il 
dominio del mare per tutto l’arco del conflitto e le forze aeronavali 
hanno dato un significativo contributo alla vittoria finale. 
Per il nostro Paese la partecipazione delle proprie Forze Armate alla 
Guerra del Golfo ha rappresentato l’unica occasione nel 
dopoguerra in cui il Parlamento ha autorizzato l’uso della forza 
militare contro un’altra Nazione per ripristinare il diritto internazionale 
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. 
Sotto l’ egida degli Stati Uniti , fu intessuta una straordinaria attività  
diplomatica che riuscì a costituire una Coalizione Internazionale di 47  
Paesi , tra Occidentali , Non Allineati ed Arabi con quasi un milione 
di uomini , tra forze di terra , del cielo e di mare. 
Quello che vi racconterò è  perciò una testimonianza diretta di un 
evento storico che passerà  alla storia come una delle operazioni 
militari meglio organizzate e meglio riuscite”. 

 
Visita  aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita 


