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Giovedì 7 settembre  Presentazione Iniziative Scambio Giovani 2017 2018 
Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
Relatrice: Flavia Aprile 
 
Seguirà l’intervento di Valentina Bolzan, figlia del socio Elia, che 
condividerà l’esperienza Ryla 
 

RYLA 
 

il programma rotariano di formazione rivolto a giovani dai 19 ai 30 
anni, aperto a studenti universitari e a neolaureati di tutte le Facoltà. Il 
RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il 
senso di responsabilità civica e la crescita personale, offrendo un 

programma efficace di formazione a coloro che abbiano dimostrato una predisposizione alla 
leadership. 
 

Riunione con cena a buffet 
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma obbligatoria 
 
 

 

Giovedì 14 settembre Presentazione del Bilancio preventivo e consuntivo 
    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 
Presentazione Bilancio 
 
 
 
 

Riunione.  
Serata riservata alla discussione del bilancio preventivo e consuntivo. 
 

 
CLUB AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA 
 
Serata riservata ai Soci Rotariani 
Conferma gradita 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Giovedì 21 settembre Storia dell’alimentazione: dalla giungla selvaggia agli orti urbani 
    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
    Relatore: Sergio Boschian 
 

Riunione con cena a buffet 
     
Sergio Boschian 
 

Nato nel 1945 a Portogruaro, risiede a Fiumicello con la moglie 
Onorina. Perito agrario specializzato in ortofrutticoltura, 
cooperazione agricola e promozione agroalimentare, ha 
lavorato fino al 2000 presso l’ERSA FVG - Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo Rurale. Per oltre 17 anni è stato delegato della S.O.I. 
Società Ortoflorofrutticoltura Italiana per la Regione FVG. 
Attualmente “in pensione attiva”, come lui stesso ama dire, 
insegna “Le 5A - Amicizia, Agricoltura, Alimentazione, Ambiente 
e Altro“ all’Università della Terza Età di Cervignano.  
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma obbligatoria 

 
 

 

Giovedì 28 settembre I “punti deboli” della filiera agroalimentare: il produttore e il 
consumatore 

    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle, Bagnaria Arsa (UD) 
    Relatore: Dario Ermacora 
 

Riunione con cena a buffet 
 

Dario Ermacora 
 

Nato a Premariacco nel 1958, risiede a Ipplis. 
Diplomato all’istituto tecnico agrario di Cividale del 
Friuli nel 1978. Dalla fine degli anni ’70, conduce 
l’azienda di famiglia assieme al fratello Luciano. 
Dal 1985 al 1990 è stato assessore alle attività 
produttive del Comune di Premariacco. 
Ha ricoperto per due mandati la presidenza del 
Consorzio Tutela Vini Doc “Colli Orientali del Friuli” 
(dal 1993 al 1999), del quale è tutt’ora 
amministratore. E’ stato inoltre vicepresidente della 
Federazione Regionale dei Consorzi Tutela Vini Doc 
e presidente della terza commissione di 
degustazione della CCIAA di Udine per la 
certificazione delle Doc e Docg.  Oltre ad essere, dal 
2009 presidente di Coldiretti FVG, dal 2011 è anche 
presidente del Consorzio Agrario del FVG. 
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma obbligatoria 

 
 
 
 
 
 

 


