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APRILE 2014 

 

Martedì 8 aprile 2014  

35ª serata dell’annata 2013/2014 

1773ª serata dalla fondazione 

Per il ciclo “Oriente (vicino)” 

Incontro con Angelo Floramo 

Direttore Biblioteca Guarneriana 

di San Daniele, insegnante e 

autore di saggi e articoli 

scientifici  

Tema “Balkan Circus: reportage 

narrativo di viaggio e mappa 

dell’anima”  

La serata si è svolta attraverso due 

momenti particolarmente interessanti. 

Il primo ha riguardato l’approvazione  

dell’iniziativa “e-club” illustrata dal 

socio  Pierantonio Salvador. 

I Rotary “e-club” sono molto simili ai 

Rotary club tradizionali: si riuniscono 

settimanalmente, svolgono progetti, 

sostengono la Fondazione Rotary e i 

loro soci socializzano tra loro. La 

differenza principale rispetto ai club 

tradizionali consiste nel fatto che  gli 

“e-club” sono accessibili 24 ore su 24, 7 

giorni su 7. 
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Le riunioni dei Rotary “e-club” 

presentano una varietà di formati: 

webinar, videoconferenze, 

bacheche, messaggi istantanei o Skype 

per facilitare la comunicazione. Ad 

esempio, un socio di club può postare 

online il contenuto della riunione 

settimanale e poi altri soci possono 

partecipare alla discussione. Alcuni 

Rotary “e-club”, inoltre, integrano le 

loro riunioni online con incontri di 

persona durante l'attuazione di 

progetti, attività sociali o presso il 

Congresso Rotary International. 

Tutti i presenti hanno dimostrato 

grande interesse ed è stato proposto di 

trattare questo tema in maniera ancora 

più approfondita durante una serata 

dedicata a questo argomento. 

Il secondo momento ha visto come 

ospite e protagonista il prof. Angelo 

Floramo che ha trattato il tema: 

“Balkan Circus: reportage  narrativo 

di viaggio e mappa dell’anima”. 

Questo incontro si inserisce nel ciclo, 

avviato dal nostro club durante l’annata 

rotariana presieduta da Giuseppe 

Cesco, denominato “Oriente (vicino)”. 

Il Prof. Angelo Floramo è nato a Udine 

nel 1966. Friulano di sangue misto, 

balkanico da parte di padre. 

Mediovalista per formazione, ha 

pubblicato diversi saggi critici, 

monografie e articoli scientifici in 

riviste specializzate nazionali e 

internazionali. Svolge un’intensa attività 

convegnistica in Italia e all’estero. 

Insegna materie letterarie al Liceo 

Marchetti di Gemona ed è direttore 

della prestigiosa biblioteca  

Guarnieriana di San Daniele del Friuli. 

Il suo intervento ha rivelato una 

persona particolarmente colta, che ha 

dimostrato durante tutta la trattazione 

del tema una grande capacità di potere, 

volere e sapere divulgare con 

semplicità, ironia  e manifesta passione. 

Ci ha rappresentato un itinerario 

dell’anima che si è snodato attraverso i 

Balkani, intesi come epicentro quasi 

mitico di un’Europa ancora tutta da 

esplorare. Ci ha raccontato un mondo 

che parte dalla Slovenia e arriva al 

Caucaso e alla Siberia, narrando 

persone speciali, raccontando incontri 

commoventi, dove primeggia il senso 

dell’ospitalità, dell’amicizia e dell’amore 

per le cose semplici. 

Ci ha inoltre rivelato che i Balkani sono 

anche una condizione dello spirito, 

un’anima unica capace di farsi 

attraversare e di lasciarti la nostalgia 

del ritorno. Un luogo in cui le 
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consonanze superano le differenze, o 

meglio ancora si assemblano per 

formare un mondo che non concede 

spazio alle sovrastrutture, ma che 

aderisce alla semplicità. 

Lui ha imparato a conoscere queste 

terre e la gente che le abita, nei 

decenni. Spesso viaggia accompagnato 

dai suoi studenti. Un’originalità assoluta 

quando le classi invocano un 

accompagnatore con l’obiettivo di 

essere scarrozzati a Barcellona, Londra 

o  Praga e, invece, si trovano coinvolte 

in gite a Tuzla, in Bosnia. Esperienze in 

cui l’incontro con altri ragazzi diventa 

rivelatore. Partono dubbiosi, tornano 

arricchiti dalla preziosità di aver 

conosciuto pezzi di un mondo 

sconosciuto.

 

Con la narrazione del Prof. Angelo 

Floramo  abbiamo potuto godere di un 

viaggio virtuale ricco di sentimenti di 

pace, di amicizia e di ospitalità, che 

ormai raramente si possono riscontrare 

nelle abituali escursioni. E di questo gli 

siamo grati. 

Loris Grando  

foto della serata Marcello Bottos 
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Prossima Riunione: 36/1774 

Martedì 15 aprile 2014 Ore 20.00 

Incontro con Claudio Zannier  

Socio fondatore e Segretario dell’associazione  

storica “Tiliaventum” di Udine 

Tema “Dai Cannoni di agosto a Riccardo (di) Giusto”  
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento 
  

 Soci presenti: Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cesco, Della Santa, Grando, Jus, Liani, Pascatti V., 

Pascotto, Salvador A., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Tonizzo, Vaccher, Valenti. 

 Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

 Soci in congedo: Roncadin. 

 Assenze pervenute: Blaseotto, Cauz, Cividini, Cupani, Da Ros, Gasparinetti, Lo Sardo, Paludet, Plati, 

Pontarolo A., Salvalaggio, Tellan, Toffoli, Truant. 

 

 


