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PROGRAMMA DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 

 

 

Sabato 1 luglio  Cambio del martello e festeggiamenti 50° anniversario 

Ore 17.00 - Villa Pace a Campolongo Tapogliano (UD) 

 

 

Alle ore 17.00 presso la Villa Pace di Campolongo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma obbligatoria 

  



 

 

Giovedì 6 luglio  Presentazione Programma Presidente Loris Bernardis 

    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 

 

"Le Quattro Stagioni" 

 

Il programma dell’A.R. 2017/2018 è stato improntato sul tema delle “Quattro Stagioni”, e pertanto 

si articola in quattro distinti cicli che si snodano nell’arco dell’intero anno rotariano: 

 

� “Nel segno della Natura” 

  1° trimestre - Luglio/settembre 2017 
 

� "Nel segno dell’Arte e della Scienza” 

  2° trimestre - Ottobre/dicembre 2017 
 

� “Nel segno dei Mestieri” 

  3° trimestre - Gennaio/marzo 2018 
 

� “Nel segno delle Istituzioni e della Solidarietà” 

  4° trimestre - Aprile/giugno 2018 

 

 

Serata riservata ai Soci Rotariani 

Conferma gradita 
 

 

 

 

Giovedì 13 luglio  "Nel segno della Natura" 

    Visita Azienda Agricola Feresin Alessandro e Carlo 

    Ore 19.00 - Fiumicello (UD) 

    Relatore: Lorenzo Feresin 
 

Riunione con cena a buffet 

     

Lorenzo Feresin 
 

Nasce a Gorizia nel 1980. Laureato in Agraria, titolare dell’Azienda Agricola Feresin Alessandro e 

Carlo, situata a Fiumicello, territorio da sempre particolarmente vocato alle produzioni frutticole ed 

orticole. L’Azienda, a conduzione 

famigliare, si occupa della produzione 

e della vendita diretta di fiori, ortaggi 

e frutta. Tutte le produzioni sono 

ottenute cercando di conciliare al 

meglio i moderni metodi di 

coltivazione con la sempre crescente 

esigenza di salvaguardare l'ambiente e 

la salute del consumatore. L'Azienda 

Agricola Feresin, infatti, aderisce al 

concetto dell'agricoltura sociale: 



questa comprende l'insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali ed altre 

organizzazioni del Terzo Settore che, coniugando utilizzo di risorse agricole e processo produttivo 

multifunzionale con attività sociali, diventano capaci di generare benefici inclusivi, di favorire 

percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, di sostenere l'inserimento sociale e lavorativo di persone 

svantaggiate e di favorire la coesione sociale. 

Tali attività sono realizzate in partnership con i 

servizi socio-sanitari e le pubbliche 

amministrazioni in un'autentica sussidiarietà, 

diventando prassi di sviluppo locale 

sostenibile a livello sociale, economico e 

ambientale capaci di offrire un'ampia gamma 

di servizi nel perseguire il benessere dell'intera 

cittadinanza e nel rispondere ad un più ampio 

bisogno di politiche di welfare. 

Nel corso della serata è prevista una 

presentazione dell’Azienda e delle sue 

produzioni. Seguirà la visita degli spazi. In 

seguito, conviviale a buffet presso l’Agriturismo “Le Pesche” di Fiumicello. 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma obbligatoria 

 

 

 

Giovedì 20 luglio  Presentazione G.I.T. Grado Impianti Turistici 

    Ore 19.30 - Grand Hotel Astoria, Grado (GO) 

    Relatore: Alessandro Lovato 
 

Riunione con cena a buffet 

 

Alessandro Lovato 
 

Nato a San Giovanni al Natisone, classe 1958. Inizia sin da 

giovane a lavorare nell'azienda di famiglia, nel settore 

manifatturiero, seguendo la parte commerciale e di sviluppo 

prodotto. Dal gennaio del 2013 opera come Amministratore 

Delegato presso la Grandi Alberghi Grado S.p.A., ricoprendo 

inoltre la carica di Presidente della G.I.T. Grado Impianti 

Turistici S.p.A. a 

partire dal mese di 

maggio 2015.  

Durante l’incontro, il dott. Lovato presenterà la struttura e 

i servizi che offre, con un focus sul concetto di turismo 

ecosostenibile, tecnologia e cultura.  

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma obbligatoria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 25 luglio  Opera lirica “Nessun Dorma” a lume di candela 

    Interclub  R.C. della Regione FVG     
 

    Ore 21.30 - Piazza Castello, Udine (UD) 

    Direttore Artistico: Alfredo Barchi 
 

    In fase di valutazione eventuale aperitivo/happening pre concerto 

    Seguiranno ulteriori dettagli 
 

 

“Nessun Dorma” 
 

Un grande concerto lirico itinerante, con pagine immortali 

del repertorio di tradizione italiana, in un'atmosfera intima 

e decorativa. La rappresentazione è un’iniziativa della 

Società Filarmonia, e seguirà un percorso popolarissimo 

che va da "Nessun dorma" a "Casta diva" senza 

dimenticare "Una furtiva lagrima" ed "E lucevan le stelle". 

L’evento intende ricordare anche i 60 anni della morte di 

Arturo Toscanini. Il cast sarà composto da: Guadalupe 

Guillen Utrilla, Soprano; Sabina Willeit, Mezzo/Soprano; 

Bum Joo Lee, Tenore; Wang Chuan, Tenore e Matteo Jin, 

Baritono. L'orchestra, della Società Filarmonia, sarà 

composta da 48 elementi diretti dal Maestro Alfredo Barchi. 

 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro “Giovanni da Udine”. 

 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma obbligatoria 

 

 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 27 luglio  Riunione sospesa - Sostituita dalla serata di martedì 25 luglio 

 
 

 

Giovedì 3 agosto  Riunione sospesa 

 
 

 

Giovedì 10 agosto  Riunione sospesa 

 
 

 

Giovedì 17 agosto  Riunione sospesa 

 
 

 

 

Giovedì 24 agosto  Riunione sospesa 

 
 

 
  



 

 

Giovedì 31 agosto  Argomenti Rotariani 

    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 

 

Argomenti Rotariani 
 
 

 

 

Riunione Caminetto 

Serata riservata ad argomenti rotariani 
 

 

CLUB AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA 
 

Serata riservata ai Soci Rotariani 

Conferma gradita 

 


