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Che cos’è il Rotary? 

Siamo 1,2 milioni , tra i vicini di casa , amici e professionisti , uniti nell’obiettivo 

di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui viviamo e nel 

mondo. Il fatto di provenire da culture e Paesi diversi e di esercitare le profes-

sioni più disparate ci permette di vedere la realtà da una molteplicità di angola-

ture. La nostra passione di servire ci aiuta a realizzare l’impossibile ,il senso di 

responsabilità , l’entusiasmo e la perseveranza sono alla base di cambiamenti 

positivi che durano nel tempo. 

Rotary intende  realizzare la comprensione internazionale attraverso borse di 

studio, programmi di scambio e sovvenzioni umanitarie. In tutto il mondo, i 

Rotary club partecipano ad una vasta gamma di attività educative, interculturali 

e umanitarie ideate per migliorare la vita del prossimo.  

PolioPlus, ad oggi il programma più ambizioso del Rotary, si concentra sull’im-

munizzazione globale ed ha giocato, insieme al partenariato con l’OMS, i CDC e 

l’UNICEF, un ruolo di leadership nel portare il mondo sull’orlo dell’eradicazio-

ne  della polio. 

Rotary   &   Giovani 

L’ingranaggio che funziona   

 

Casa della Musica 

Cervignano del Friuli 

Mercoledì 21 maggio 2014 

Ore 10.00 

                                      
      Club Aquileia 

               Cervignano – Palmanova 
    Distretto 2060 



"....qual'è il grande pericolo della situazione attua-

le? L'ignoranza. L'ignoranza più ancora che la mi-

seria..."      (Victor Hugo) 

 

 

 

Cerimonia di consegna  

di 4 borse di studio e  

di 1 premio per una tesi di laurea 

 

 

 

Il mondo non è che una scuola di ricerca.  

Non importa chi raggiungerà la meta, ma chi farà 

la più bella corsa .     (Michele de Montaigne) 

 

Prologo 

Fabio Millevoi                    Rotary  Club Aquileia Cervignano Palmanova 

 

Prefazione 

Raffaele Caltabiano         Presidente Rotary Club Aquileia Cervignano 

        Palmanova 

Gianluigi Savino               Sindaco  del Comune di Cervignano del Friuli 

 

Libro Primo  

Tania Andrioli                  Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova  

  Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci (Aristotele) 

 

Consegna borse di studio Liceo Classico J. Stellini  — Udine 

 

 Libro Secondo 

Raffaele Caltabiano          Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova 

    La cultura non si eredita, si conquista (André Malraux) 

 

Consegna premio di laurea in Turismo Culturale — Università di Udine  

 

Epilogo 

 Damiano Ghini                Delegato alla Cultura Confindustria Udine  

  Non ho particolari talenti. Sono solo appassionatamente curioso.        

(Albert Einstein) 


