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Giovedì  4 Maggio        I TUMORI: CONOSCENZA E COSCIENZA DELLA PREVENZIONE 

(1946) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

Riunione con cena a Buffet 
 
Il titolo della relazione, che sarà principalmente epidemiologica, con 
concetti di Prevenzione interpretati e spiegati da un "laico", in 
quanto non medico, anzi, ingegnere e presidente LILT, è: 
"I TUMORI: CONOSCENZA E COSCIENZA DELLA PREVENZIONE" 
"La lotta ai tumori parte da una Prevenzione Consapevole" 
 

 
 
La tesi che sosterrà, ma che sostiene sempre, non unico, è che la 
Prevenzione è una grande arma terapeutica per combattere la 
nascita del tumore. Partendo da alcuni aspetti epidemiologici 
nazionali e regionali, evidenzierà la prevedibilità e la prevenibilità dei 
tumori e descriverà alcune "terapie consigliate" che costituiscono 
un'arma positivamente comprovata per ridurre, non eliminare, la 
possibilità statistica di cadere nella malattia oncologica. Accennerà 
il concetto di "sopravvivenza" al tumore, avallandola con dati positivi 
per la nostra nazione e per la nostra regione, e caldeggerà gli 
screening, con i dati recenti disponibili e soprattutto locali alla mano. 
Infine descriverà quanto la LILT fa a favore della prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria. 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì 11 Maggio       RESOCONTO DELLA TRASFERTA A CIPRO  
 
 

(1947) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

  
Riunione con cena a Buffet 
 
Nei giorni dal 6 al 10 maggio una delegazione del Club si recherà a 
Cipro per incontrare i sei RC di Nicosia, nell’ambito del Gemellaggio 
in atto.  
 
 

 
 
 
Al ritorno, durante questa serata il Presidente Valter Baldassi ed il 
Responsabile per i rapporti con Cipro Gennaro Coretti 
relazioneranno sulla trasferta.  
 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma gradita  
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Giovedì  18 MAGGIO   CAMINETTO ‐ ARGOMENTI ROTARIANI  

(1948) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).   

Riunione Caminetto 
 
 Serata riservata ad argomenti rotariani 
 

  
                                          CLUB AQUILEIA CERVIGNANO  PALMANOVA 

 

 
  

 
Serata riservata ai Soci Rotariani  
Conferma gradita 
 
 
 
 

Giovedì  25 MAGGIO   VISITA AL CRS – CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE DI UDINE   
(1949) – Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 visita presso il Centro di 

Ricerche Sismologiche di Udine – Via Treviso 55 (una traversa di Viale 

Palmanova)     

Dopo la visita al CRS avremo una cena a Buffet presso la vicina 
Trattoria Alle Alpi, in Via Veneto, 179 (a Cussignacco). 
 
Il Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) è una Sezione dell’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di  Geofisica Sperimentale (OGS). Il 
CRS è una diretta emanazione alla Legge per la ricostruzione del 
Friuli Terremotato (L. 828/82), la quale prevede anche l’istituzione di 
una rete di sorveglianza sismica e di un centro per lo studio dei 
terremoti. 
  
Già dal 6 maggio 1977, presso la Casa della Contadinanza del 
Castello di Udine, prendeva avvio ufficialmente il funzionamento 
della Rete Sismometrica del Friuli Venezia Giulia, costituita da 7 
stazioni  posizionate nell’area più colpita dal sisma del 1976. 
  
Attualmente il CRS gestisce una cinquantina di stazioni 
sismometriche ed assicura l’allerta sismico alla Regione FVG, al 
Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento. Le sue sfere di 
competenze sono la: 
1.     Gestione delle reti di monitoraggio; 
2.     Gestione del dato sismologico e dell’allarme; 
3.     Ricerche per la sismologia e la sismologia applicata. 
  
Il CRS oltre agli scopi di Protezione Civile, sorveglianza sismica H24, è 
impegnato in studi di: 
�      Sismogenesi e di Sismotettonica ; 
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�      Pericolosità sismica, effetti di sito e risposta degli edifici; 
�      Sismicità indotta; 
�      Divulgazione e Sensibilizzazione. 
  
Dal 2002 gestisce la rete geodetica FReDNet, , con 16 stazioni 
permanenti ad alta precisione. I ricevitori Global Navigation Satellite 
System (GNSS) misurano i lenti movimenti legati ai moti relativi delle 
placche tettoniche. 
 
 

 
  

Relatori: 
dott.ssa Carla Barnaba 
dott.re Adriano Snidarcig 
ing.  David Zuliani     
 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 


