Il Rotary è un'Associazione di oltre 1.200.000
persone, presenti in oltre 200 paesi, impegnate ad
osservare regole del massimo profilo etico
nell'esercizio delle loro professioni e disposte a
mettere le loro diverse competenze al servizio della
società.

ROTARY CLUB LIGNANO SABBIADOROTAGLIAMENTO
Nascita
La Carta Costitutiva del Rotary Club LIGNANO SABBIADOROTAGLIAMENTO porta la data del 22 GIUGNO 1975. Vi erano
compresi i mandamenti di Latisana e di Codroipo.
Club padrino fu il RC Cervignano – Latisana - Palmanova al quale
apparteneva un gruppo di soci (Mario Andretta, Venanzo Andreani,
Guido Carnelutti, Giuseppe Orlandi, Renato Pirolo, Roberto Serman,
Paolo Solimbergo, Sergio Stabile, Terenzio Venchiarutti, Carlo
Alberto Vidotto) che si resero promotori della nascita del nuovo club.
Il club a sua volta è stato padrino del RC Codroipo-Villa Manin
fondato il 14 marzo 2003 che comprende il mandamento di Codroipo
e ha anche patrocinato la ricostituzione del club Rotaract di Lignano
Sabbiadoro.
Soci
La composizione sociale del club è molto variegata in quanto
comprende soci provenienti anche da territori contermini (Codroipo,
Udine, Cordovado). Presidente del club per l’anno rotariano 20142015 è Maurizio Sinigaglia
Ha soci onorari personaggi militari, diplomatici ed anche una
parlamentare europea della repubblica ceca.
Club contatto
Il 28 gennaio 1982 è stato ufficializzato il gemellaggio con il RC
Kitzbuehel (Tirolo). Protagonisti dell’iniziativa i soci Mario Andretta e
Paolo Solimbergo.
Principali iniziative
Numerose azioni di servizio sono state svolte nel corso degli anni nel
campo sociale e culturale e non solo a favore delle comunità locali in
quanto i services hanno interessato anche vari altri paesi europei ed
extraeuropei.
Nei primi anni di attività il club, sotto la guida di illuminati presidenti
(Roberti, Tarquini, Bianchi, Tamagnini, si è distinto per l’informazione,
la prevenzione e la lotta contro la droga unendosi, come socio
promotore, all’A.I.D.D. Fra le numerose iniziative sviluppate negli anni
si ricordano:
- Partecipazione alla campagna “POLIO PLUS” indetta dal
Rotary International per l’eradicazione della poliomielite.
- Premio per la Scuola “Paolo Solimbergo”, giunto nel 2014 alla
XXIII^ edizione, istituito per onorare la memoria del socio

fondatore avvocato Paolo Solimbergo, già presidente del
Consiglio regionale del FVG.
- Premio per giovani imprenditori e professionisti.
- “Una goccia, due gocce… un mare” soggiorno a Lignano per
bambini bisognosi di Zlín (Cechia).
- Restauro nella chiesa parrocchiale di Fraforeano di un
inginocchiatoio della prima metà del secolo XVII di scuola
toscana.
- Restauro di un prezioso dipinto del 700 nella chiesa di
Sant’Antonio di Padova a Latisana.
- Dotazione di banchi per numerose scuole in Costa d’Avorio.
- Dotazione di cucine solari per alcuni villaggi in Costa d’Avorio
e Burkina Faso.
- Il mosaico della scuola Mosaicisti di Spilimbergo collocato, nel
2005 in occasione del centenario del Rotary e del trentennale del
club, nel piazzale San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro.
- Rifacimento quadri della Via crucis nel Duomo di Lignano
Sabbiadoro.
- Sostegno a Scuola superiore del Turismo in Bosnia.
Da menzionare anche le iniziative:
- di promozione culturale e solidarietà con organizzazione di
concerti nel Duomo di Lignano;
- di solidarietà verso popolazioni colpite da calamità naturali;
- di sostegno e di partecipazione ai Corsi RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards;
- di promozione allo sviluppo professionale dei giovani con
conferenze di orientamento professionale post diploma.
Di particolare rilievo sono anche le iniziative socio-umanitarie
organizzate dal Rotaract Lignano Sabbiadoro.
Sede
Il club ha sede da maggio a settembre a Lignano Sabbiadoro e
durante gli altri mesi a Latisana.
Territorio del club
Il RC Lignano Sabbiadoro-Tagliamento comprende i 9 comuni di:
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Ronchis, Palazzolo dello Stella,
Precenicco, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Marano, Carlino.
Contatti
info@rotarylignano.com
presidente@rotarylignano.com
presidentepr@rotarylignano.com
Web
www.Rotarylignano.com

