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PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 

 

 

“Nel segno dei Mestieri” 
 

 
 

 

Riunione 1978 
 
Giovedì 1 febbraio   Giovanni Foffani - Vigna e Vino 
    Carrellata tecnica e gestionale 
 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 
Giovanni Foffani 

 
 
 

Azienda Agricola Foffani 
La proprietà risale fin dal 1600 
alla famiglia di Maria Teresa 
Calligaris, mamma di Giovanni, 
ora unico proprietario e 
conduttore dell’azienda vinicola, 
che produce vino fin dal 1789. 
Giovanni Foffani, ingegnere, è 
oggi totalmente dedicato 
all’agricoltura e prende diret-
tamente tutte le decisioni 
riguardanti la produzione. La 
moglie Elisabetta, Donna del 
Vino, segue le relazioni 
pubbliche e l’accoglienza. I figli 
Guglielmo e Lorenzo collaborano nel lato tecnico e nella 
comunicazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma gradita 
 
 

 



 

 
 

 

Riunione 1979 
 

Giovedì 8 febbraio Francesco Casseler - Le Maldobrie 
Storielle comiche delle vecchie Province 

 «L’Austria era un paese ordinato» 
 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
Via Julia, 1 
Bagnaria Arsa (UD)    
 

Riunione con cena a buffet 
 
Le Maldobrie 

 

La serie delle "Maldobrie" è una raccolta di storie e racconti 
umoristici di ambiente giuliano-dalmata, ispirati al ricordo di 
un mondo e una cultura che non c'è più e a valori ormai 
scomparsi. I protagonisti delle narrazioni sono gli abitanti 
delle Province del litorale adriatico. Ambientate 
prevalentemente nei primi del Novecento, le Maldobrie 
sono scritte nel dialetto istro-veneto. 
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma gradita 
 
 

 

Riunione 1980 
 

Giovedì 15 febbraio  Graziano Tilatti - Valori e peso dell’artigianato nel sistema 
economico e sociale del FVG 
 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 
Graziano Tilatti 
 

Graziano Tilatti, imprenditore edile titolare 
dell’impresa di costruzioni “Tilatti Rinaldo Srl” 
fondata dal padre, classe ’54, sposato, 
residente a Remanzacco, laureato in 
Giurisprudenza. Dal 2012 ricopre la carica di 
Presidente di Confartigianato Udine, la più 
importante associazione di categoria 
dell’artigianato e della piccola impresa, con 
oltre 7.000 associati. Graziano Tilatti dal 2007 

è anche Presidente di Confartigianato Fvg, carica alla quale è stato riconfermato nel 2015. 
 
Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 
Conferma gradita 
 



 

 
 

Riunione 1981 
 
 
Giovedì 22 febbraio Argomenti Rotariani 

Valter Baldassi - Comunicare il Rotary da  
Evanston ad Aquileia 
Elia Bolzan - Member satisfaction survey 

 

Ore 19.30 - Agriturismo “Mulino delle Tolle”  
    Via Julia, 1 

Bagnaria Arsa (UD) 
     

Riunione con cena a buffet 
 

 
Serata riservata ai Soci Rotariani 
Conferma gradita. 
 
 

 

 
 
 


