
      Ingresso libero 

          III° edizione  - 2009 
 

 Attiliana  Argentieri Zanetti                    
Artigianato artistico friulano  
 

  Ulderica da Pozzo                                     
Il paesaggio friulano nell’arte della fotografia  . 
 
 

 Patrizia Corbellini                                    

Disturbi alimentari   dei giovani  e degli adulti 

               

                      VI° edizione 2012 
Dora Bassi  - alla memoria   

  Omaggio all’arte  pittorica                                   
 

Fabiana Noro                                                                 
Omaggio al canto corale    
 

 Liliana Cargnelutti                                                         
Omaggio alla storicità 

 

                       VII° edizione 2013 
 

 Cristiana Compagno 
  La prima rettore donna d’Italia                                   
 

 Chiara Valduga                                                                  
Una voce giovane nel mondo imprenditoriale    
 

  Maria Grazia Zanon  Santuz                                                       
Forza e costanza nel volontariato  

             
SALA CONFERENZE    

PALAZZO TORRIANI             

LARGO CARLO MELZI 2       

   UDINE 

                

          11 APRILE 2014  
                 ORE 16.30 

VIII°   EDIZIONE 

            IV° edizione  2010  
Novella Cantarutti - alla memoria   
Scrittrice e poetessa friulana  -   
 

Mirna Pecile -                                                        
Mezzosoprano - Una vita dedicata al canto  -  
                

 Derna Del Stabile                                                           
Il coraggio del lavoro di una azienda virtuale    
 

Toni Cester Toso   
Testimonianze del lavoro e dell’arte di un grande 

architetto del Friuli 

                 V° edizione  2011 

Carla Minen – Omaggio alla memoria             

di una giovane e valente musicista 
 

Luciana Marioni Bross –Per il recupero 

delle opere d’arte nel post terremoto.  
 

Patrizia Moroso –  Per l’innovazione  

nell’arredamento in ambito internazionale  
 

Maria Giovanna Elmi Massarutto            
Per la sua disponibilità e attenzione al sociale .  
 

Marina Brollo -Per il prestigio e l’autorevo-

lezza negli studi del diritto del lavoro   

        PIERO DE MARTIN 
      Un  SEGNO d’artista a donne                         

 che hanno lasciato un SEGNO 

 

 

 

 

 
Vive e opera a Codroipo (Udine). È docente d’arte orafa 

nel Liceo Artistico Sello di  Udine. La sua opera è il risulta-

to di una sintesi affascinante tra i metalli preziosi e la  

risonanza arcaica; la magia delle sue combinazioni sculto-

ree, risiede in un cumulo di  richiami culturali (civilta’ pri-

mitive Latino-Americane in specie), che nell’elaborazione 

creativa divengono ambiti di piena riconoscibilita’ artisti-

ca . Dal  1980 partecipa attivamente a manifestazioni cultu-

rali in Italia e all’estero .  



VIII° EDIZIONE - 2014

PROGETTO  interclubs  :  “ SEGNO DONNA ”                                                                                                                           

Un riconoscimento ad esempi di donne con storie diverse, di età diverse, ma tutte accomunate da un forte ed esemplare impegno morale, 

sociale , civile, imprenditoriale, artistico, sportivo,....che hanno lasciato “un segno”, portando la voce del Friuli  Venezia – Giulia nel mondo. 

  

 

 

  PAOLA GINI  
  La prima donna pilota                                      

di Jumbo d’Italia                                   

 

  GIANNOLA NONINO 
  Imprenditoria e Comunicazione 

 

  ETTA MELZI CARIGNANI                                                        
Una pagina di storia                                    

e la forza nel volontariato  

 

 

Udine Castello 

Udine Agorà 

Udine Host 

Udine Lionello 

Tarvisio G.E. 

A cura dei CLUB SERVICE                                        

e della F.I.D.A.P.A. di Udine Nelle edizioni precedenti : 

INNER WHEEL                     

Udine e  Cividale 

FIDAPA   Udine  

Un ringraziamento particolare va alla 

Confindustria Udine , che ci ospita e 

che rende , con la sua partecipazione , 

questo appuntamento ancora più impor-

tante e significativo. 

          I° edizione  -  2007 
 

Fey von Hassell Pirzio Biroli       
 la forza del sentimento - Con immagini dal 

film tratto dalla sua vita: “I figli strappati “. 

Ernestina Tam                                 
Vita nel volontariato  - la forza della condivi-

sione -Immagini di un mondo parallelo 

Gabriella Paruzzi                                   
Voglia di montagna  -  la  forza delle radici  -

Immagini del mondo dello sport  

                  II° edizione  - 2008 
  

Maria Tore Barbina - alla memoria  

Omaggio alla cultura friulana - Immagini dei 

luoghi che amava - il ricordo delle  sue poesie. 

 Luisa Sello  
La forza della musica-Immagini e note musicali   
 

 Marina Bonazza De Eccher                                                            
La forza del lavoro    

Immagini di una azienda vincente 

 Silvana Cremaschi     
La forza della mente  -La psichiatria infantile :  

SOROPTIMIST 

Udine 


