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PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 
 

 

“Nel segno dell’Arte e della Scienza” 
 

 

Riunione 1968 

 

Giovedì 2 novembre   Incontro con l’artista: Rodolfo Lepre  

“Le mie opere: solo cemento e colore” 

Ore 19.30 - Mulino delle Tolle,  

    Via Julia,  1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 

 

Rodolfo Lepre 
 

Architetto di successo e personalità di spicco nel panorama artistico e 

culturale del nostro territorio, Rodolfo si laurea presso l’Istituto Universitario 

di Architettura a Venezia, esercitando la libera professione ad Aquileia. 

Parallelamente all’attività professionale, Rodolfo, come ben sapete, svolge 

anche un’intensa attività artistica. Sin da giovanissimo si dedica alla pratica 

artistica figurativa, scandita e condizionata dallo studio e dal lavoro. Dopo 

aver praticato le strade del figurativo, Rodolfo cambia direzione, 

intraprendendo un percorso decisamente differente legato all’uso della 

materia derivata dall’edilizia e dai suoi componenti: sabbia, calce, cemento, 

colla, acrilico, ecc… con i quali realizza opere non figurative su supporto 

rigido.  

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma gradita 

 
 

 

Riunione 1969 

 

Giovedì 9 novembre  Stefano Saggin: Chirurgo ortopedico 

    “Lo sport consapevole” 

Ore 19.30 - Mulino delle Tolle,  

    Via Julia,  1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 



 

Stefano Saggin 
 

Laureato nel 2005 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Trieste, dove ha poi conseguito anche la specializzazione 

in Ortopedia e Traumatologia nel 2012. Attualmente è dirigente 

medico del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso 

l’ospedale di Portogruaro, dove svolge attività chirurgica  per il 

trattamento delle patologie del piede e dell’anca. 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma gradita 

 
 

 

 

 

Riunione 1970 

 

Giovedì 16 novembre Pierino Boschian-Bailo: Primario ginecologico 

“I difetti del pavimento pelvico, l prevenzione e la cura dei 

tumori”  

    Ore 19.30 - Mulino delle Tolle,  

    Via Julia,  1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 

     

Pierino Boschian 
 

Laureato nel 1991 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste, dove ha poi 

conseguito anche la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1996. Dal mese di maggio 2016 

riveste la carica di direttore di Ostetricia e Ginecologia presso l’ospedale di Gorizia-Monfalcone. 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma gradita 

 

  
 

 
 



 
 

 

Riunione 1971 

 

Giovedì 23 novembre Informazione ai Soci sull’andamento e sulle iniziative del Club, 

del Distretto e del Rotary International 

Ore 19.30 - Mulino delle Tolle,  

Via Julia,  1 

Bagnaria Arsa (UD) 

Riunione con cena a buffet 

 

 

Serata riservata ai Soci Rotariani 

Conferma gradita 
 
 

 

 

Riunione 1972 

 

Giovedì 30 novembre  Incontro con l’artista: Pierluigi De Lutti  

Ore 19.30 - Mulino delle Tolle,  

    Via Julia,  1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 

 

Pierluigi De Lutti 
 

Nato a Monfalcone nel 1959. In giovanissima età lascia casa e 

famiglia per raggiunge Ferrara, dove per alcuni anni alterna gli 

studi all'attività sportiva. Diplomatosi  all'Istituto d'Arte, la sua 

vena artistica si manifesta negli anni Ottanta quando, rientrato 

in Friuli, prende contatto con la galleria Nuovo Spazio di 

Luciano Chinese e con il critico d'Arte Paolo Rizzi, che lo 

seguirà fino alla morte. La folgorazione artistica, invece, arriva 

con la frequentazione dell'atelier del Maestro Giuseppe 

Zigaina. In quegli anni inizia ad esporre le prime opere 

apprezzate dal pubblico e dalla critica non solo locale. Negli 

anni Novanta inizia a frequentare corsi di astrattismo a Los 

Angeles e a N.Y, passando così dal figurativo all'informale. Nel 

2005 inizia la collaborazione con la galleria d'arte Orler e da subito il grande pubblico ne stima le 

proposte e a tutt'oggi lo segue con interesse nel suo divenire artistico. Il MoMa di New York, dopo 

aver selezionato una sua opera, lo invita ad entrare nel The Artist Viewing Program inserendo nella 

libreria del museo il catalogo “Attuale Spiritualismo”. 

 

 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Conferma gradita 

 
 
 

 

 


