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Giovedì  1 Giugno        SCENARIO POLITICO DELLA TURCHIA DOPO IL TENTATO COLPO DI STATO 

(1950) - Ore 19.30 presso il Mulino delle Tolle (Bagnaria Arsa).  

Riunione con cena a Buffet 
 
Durante il suo  intervento il relatore dott. Federico Venturini 
descriverà l'attuale scenario politico della Turchia, dopo il tentato 
colpo di Stato durante l'estate 2016 e il recente contestato 
referendum costituzionale che ha visto affermarsi una svolta 
presidenzialista. Particolare attenzione verrà posta sull'attuale 
situazione della parte sud-est della Turchia a maggioranza curda, il 
Bakur. 

 
 
A causa delle ripetute violazioni in tema di diritti umani e della 
situazione della democrazia, in aprile 2017 il Consiglio d'Europa ha 
deciso di aprire la procedura di pieno monitoraggio per la Turchia. 
La guerra civile strisciante in corso nel sud-est della Turchia ha 
causato centinaia di civili e centinaia di migliaia di sfollati. La 
drammatica situazione attuale in Turchia è un effetto dalla guerra 
civile in Siria e un'ulteriore escalation potrebbe avere negativi impatti 
su tutta la regione, con un incremento delle violazione dei diritti 
umani e dei flussi migratori. In questo contesto, Abdullah Öcalan, 
leader riconosciuto della popolazione curda, è in isolamento nella 
prigione di İmralı e anche i leader del maggior partito pro-curdo 
sono attualmente incarcerati. È fondamentale ricordare che 
movimento curdo ha abbandonato la sua richiesta di indipendenza 
in favore di una maggiore autonomia in una Turchia confederata. 
Oggi più che mai riprendere il processo di pace interrotto nel 2015 è 
cruciale. Risolvere la questione curda è di rilevanza fondamentale 
non solo per la stabilità della Turchia ma per la pace in tutto il Medio 
Oriente. 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Giovedì 8 Giugno      FINANZA PUBBLICA A SUPPORTO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE PMI 
 

  (1951) - Ore 19.30 presso Circolo Ufficiali Dragoni Blu Reggimento    
Genova Cavalleria (4°) - Palazzina Alessandria – Palmanova 

 
Interclub con i Rotary Club  Gemona –Friuli Collinare, San Vito al 
Tagliamento, Tarvisio, Tolmezzo 

 
Riunione Conviviale 

 

La conferenza dal titolo "GLI STRUMENTI DI FINANZA PUBBLICA A 
SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE (PMI)" sarà tenuta dal Comandante Paolo Richiardi, 
esperto di procedure europee per l'acquisizione di finanziamenti 
specifici. 
Europa 2020 è la strategia che l’Unione Europea ha adottato nel 2010 
al fine di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e solidale.  Il 
conseguimento di questo risultato passa attraverso una serie di 
obiettivi e di iniziative articolate a livello europeo sulle quali sono 
concentrati gli interventi pubblici nel periodo di programmazione 
della Politica di Coesione 2014-2020.  Tra gli obiettivi proposti, il 
raggiungimento di una quota di investimenti in ricerca e sviluppo 
(R&S), pari al 3% del PIL, riflette la volontà di promuovere un’economia 
europea basata sulla conoscenza e l’innovazione.  In questo scenario 
le PMI giocano un ruolo primario in quanto costituiscono il 99% delle 
imprese italiane mentre la grande impresa, quella con più di 250 
dipendenti, quota solo l’1%. Le imprese sono le prime responsabili 
della propria innovazione che devono ripensare continuamente i 
propri prodotti e processi, le strategie di marketing, di comunicazione, 
di organizzazione, ma devono essere anche messe nella possibilità di 
poterlo fare.  
Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo la UE ha adottato 
programmi di finanziamento specifici per le PMI, insieme agli stati 
nazionali ed alle Regioni, con l’obiettivo di trasformare il sapere in 
valore economico.  
Esistono norme, procedure e presupposti per ottenere i finanziamenti 
necessari e le possibilità di acquisirli sono sorprendentemente 
favorevoli. 

 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria  
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Giovedì  15 GIUGNO    VISITA ALLA MOZARTINA DI PAULARO 

(1952) - Ore 19.00 presso la Mozartina ,  Via Giovanni Linussio 24, a    

Paularo  

Interclub con il RC Tolmezzo  
 
Riunione con cena a Buffet 

 
 Lo straordinario  museo della Mozartina comprende strumenti a 

tastiera, come clavicordi, clavicembali, fortepiani e pianoforti, e 
strumenti ad arco, a pizzico e a plettro. La collezione è inoltre 
arricchita da manoscritti settecenteschi di musiche inedite di 
importanti autori stranieri. 
Gli strumenti, esposti in varie sale, fanno parte dell’arredo di una 
casa signorile e agiata dedicata a musicisti benestanti del periodo 
barocco e romantico. La settecentesca casa Scala ospita una 
particolare raccolta di strumenti musicali a tastiera che in sintesi 
rappresenta la storia dell’organo, del clavicembalo e del pianoforte. 
Collocati su tre piani, gli strumenti non sono esposti nelle sale 
secondo i criteri tradizionali utilizzati nelle esposizioni museali, ma 
fanno parte dell’arredo di una casa signorile e agiata di musicisti 
benestanti del periodo barocco e romantico. 
In questo spirito il visitatore avverte attraverso strumenti, mobili 
quadri, suppellettili ed altri oggetti della vita quotidiana la presenza 
quasi viva dei musicisti ai quali la casa è dedicata. E certamente 
Mozart, il “primus inter pares” (da cui La Mozartina), sembra che 
faccia capolino in ogni sala. 

 

 
 

Accanto agli strumenti a tastiera sulle pareti figurano strumenti ad 
arco, a pizzico e a plettro. E tutti hanno una storia da raccontare. 
Alcuni di questi, come l’organo Testa del 1650, hanno la 
caratteristica dell’unicità. La raccolta è arricchita da manoscritti 
settecenteschi di musiche inedite di importanti autori stranieri. Così 
pure nelle librerie figurano pregiate edizioni antiche di teologia, 
filosofia e storia.  
La straordinaria collezione di strumenti musicali antichi e moderni è di 
proprietà del maestro Giovanni Canciani, che ci farà da guida .
  
 

   Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
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Martedì 20 GIUGNO     VISITA AL CENTRO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  - PALMANOVA  
(1953) – Dalle ore 18.30 alle ore 19.45  presso il Centro Regionale 

della Protezione Civile di Palmanova (Ialmicco – Di fronte 

all’Ospedale Civile)  

 

Interclub con il RC San Vito al Tagliamento e RC Lignano 
Sabbiadoro-Tagliamento 

 
Avremo prima un incontro introduttivo con presentazione della 
struttura e del servizio, a cura Direttore Protezione Civile Luciano 
Sulli. 
Seguirà  la visita in struttura  
E’ prevista la presenza dell’assessore Panontin 
 

 
 

 
 

   

Dopo la visita al CRS, alle 19.45 ci avvieremo all’uscita verso 
Bagnaria Arsa, dove avremo una cena a Buffet presso la sede del 
Mulino delle Tolle 
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Giovedì  22 Giugno     SOSTITUITA DALLA RIUNIONE DI MARTEDI’GIUGNO  
 
Giovedì  29 Giugno     SOSTITUITA DALLA RIUNIONE DI SABATO 1 LUGçIO  
 
 

 

Sabato 1 LUGLIO          CAMBIO DEL MARTELLO E FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO  
(1954) – Dalle ore 17..00 alle ore 22. 30  presso la VILLA PACE di 

Tapogliano (Ud)  ci sarà prima la cerimonia di celebrazione del 50° 

Anniversario della fondazione del Club, quindi il Cambio del Martello 

fra i Presidenti Valter Baldassi e Loris Bernardis, ed infine la Conviviale 

di Gala. 

Saranno presenti il Governatore Alberto Palmieri, diversi ospiti del 

Club Gemellati (Bad Gastein, Milano-Aquileia e Nicosia), i Presidenti 

dei RC viciniori,  autorità locali. 

 

Seguirà programma dettagliato 

 

 

 
 
 
Serata aperta a famigliari, amici  ed ospiti  
Conferma obbligatoria 
 

 

 

 


