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31° Anno Sociale   -  Notiziario N. 1  -  Luglio e Agosto   2009 

Motto del Presidente: “Cultura della solidarietà” 



LETTERA DEL PRESIDENTE N. 364  
Cari amici,  
come si dice in questi casi, la ruota ha girato e l 'ingranaggio si è fermato su di me, 
naturalmente non è stato casuale. Circa due anni fa  ho dato, con senso di responsabilità e 
consapevole che ci sono dei meccanismi e dei tempi da rispettare, la mia disponibilità a 
guidare il club per l'anno rotariano 2009/2010. Com e ho già avuto modo di dire, questo tempo 
è passato molto velocemente e forse questo non sare bbe il momento piu' adatto per 
aggiungere un altro impegno. Ma questa considerazio ne vale sempre e per tutti. Devo 
comunque affermare che questi primi giorni di presi denza mi hanno portato  impegni ma 

anche gioia e soddisfazione.  
Parlando di programmi, confermo i services  già not i che non serve elencare. La sfida principale di 
quest'anno sarà la realizzazione del PARCO MUSONI. Per quanto mi riguarda parto baldanzoso con 
l'entusiasmo del nuovo presidente e farò di tutto p erché questo avvenga. In caso contrario sarò uno de gli 
innumerevoli presidenti che hanno passato l'impegno  all'incoming.  
I miei complimenti, ma penso di interpretare il pen siero di tutti, ad Andrea che è stato un ottimo pre sidente 
e ha fatto un grande anno rotariano.  
Colgo l'occasione con questa mia prima lettera per ringraziare gli amici preziosi che hanno accettato di 
affiancarmi in questo impegno. Ringrazio in anticip o tutto il direttivo e i presidenti di commissione.  
Il motto che ho scelto è "CULTURA DELLA SOLIDARIETA '". Con questo voglio dire che il concetto di 
solidarietà, non solo rotariana, deve essere un pri ncipio insito dentro di noi sempre e in qualunque 
momento, non solo un fatto episodico legato magari al versamento di un contributo. Se così fosse il 
mondo sarebbe certamente migliore.  
Dopo queste considerazioni vi saluto e spero di ved ervi numerosi alle riunioni settimanali.  
  
                                                                                                                                                            Mauro 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e dei Club è  necessario:  
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su una delle voci del Menu in orizzontale sotto l’intestazione per leggere i dati del Distretto 
• Cliccare su  “Club” per leggere i dati di tutti i Club del Distretto 
• Cliccare sul guidoncino del Club che si vuole leggere 
• Cliccare su una delle voci del Menu posto in orizzontale sotto il nome del Club 
I Soci che vogliono avere la disponibilità dell’Ann uario del Distretto 2060 sul web (alla voce “Riserv ato ai 
Soci”), sono pregati di richiedere il PIN di access o al Socio Delegato per l’informatica Bruno D’Emidi o che 
lo comunicherà in via riservata . 
 

LUTTO  ROTARIANO  
Il 13 luglio è deceduto, all’età di 103 anni, il Dott. Antonio Celotti , socio del Rotary Club di Udine dal 1952. Da 
Presidente del suo Club, nel 1978, fu promotore e “Padrino” della nascita del Club di Cividale del Friuli, poi 
avvenuta ufficialmente nel 1979. 
Le condoglianze del nostro Club vadano alla Famiglia Celotti ed ai Soci del Club di Udine. 

 
VISITA DEL GOVERNATORE  

 
Il Governatore del Distretto 2060 per l’Anno Rotariano 2009/2010, Luciano Kullovitz (RC Padova 
Euganea) , visiterà il nostro Club martedì 20 ottobre 2009. 
Prepariamoci a ricevere la visita di un vero Amico e di un grande Rotariano 
 
 

QUOTE  SOCIALI  
Il 31 luglio prossimo scade il versamento della pri ma rata semestrale  (400 €) della quota 
associativa.      Dati per il bonifico bancario: 
A   Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  

  
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

Tanti cari auguri ai Soci nati in luglio e agosto 
Giovanni Carlig (2/7)  -  Giulio Avon (10/7)  -  Gu ido Frossi (12/7) 
Niveo Paravano (25/8)  

 



 
BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI GIUGNO 2009  
  
VENERDI’ 5 GIUGNO  -  CONSEGNA DEL SERVICE “DIAMO U N FUTURO AL SORRISO”  
 

Il principale service dell’Anno Sociale 2008/2009, ideato e 
sviluppato con grande dedizione dal Presidente Andrea 
Stedile, ha completato la sua realizzazione. 
Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, a Udine, presso il 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico 
Universitario, il Presidente Stedile, con i Presidenti dei due 
Club che hanno contribuito all’iniziativa (Udine Patriarcato e 
Cervignano-Palmanova), ha consegnato al Presidente 
dell’Associazione ONLUS “Luca” le chiavi dell’appartamento 
preso in affitto per accogliere le famiglie bisognose dei 
bambini ricoverati nel Reparto. 
Il service ha comportato un finanziamento di 12.000 Euro, 
anche con il contributo del Distretto 2060. 

Era presente il Dott. Agostino Nocerino, responsabile del Reparto. 
 
 
MARTEDI’  9 GIUGNO  -  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  44  -  Presenti :  N. 17  Soci  -  N.  1  Ospite 
Protagonista della serata è stata la Prof.ssa Angela Di Bon Rapani  che ha raccontato la sua esperienza di 
volontariato presso l’Handicamp di Albarella nello scorso mese di maggio. 
Come noto, il service dell’Handicamp è il “fiore all’occhiello” del Distretto 2060 in quanto, dal 1989 ad oggi (21 
edizioni annuali) sono stati ospitati oltre 1.500 giovani disabili e altrettanti accompagnatori in una magnifica 
struttura messa a disposizione per 15 giorni all’anno dalla Famiglia Marcegaglia sull’Isola di Albarella (RO). 
Quest’anno sono stati ospitati 87 giovani con accompagnatori e, come in passato, è stata registrata la presenza di 

numerosi Volontari (sia rotariani, sia mogli di rotariani del Distretto) che hanno 
provveduto al funzionamento e all’amministrazione del Campo, dedicando 
alcuni giorni (da 7 a 15) alle necessità e allo svago dei giovani ospiti. 
Ogni singola giornata del Campo è cadenzata da attività di vario genere, con 
momenti di aggregazione interni (sotto un grande tendone  per i pasti, gli 
intermezzi musicali, l’esibizione di gruppi folkloristici e di animazione, le 
tombole, le lotterie, le gare di ballo, ecc.) ed esterni (escursioni nell’ambito 
dell’isola, fruizione di spiagge e piscine, ecc.). 
L’Amica Angela ha descritto eventi, episodi, personaggi relativi al suo periodo 
di volontariato ed ha concluso il suo intervento facendoci riflettere sul fatto che, 
chi non ha mai avuto modo di toccare con mano questo importante esempio di 
servizio per il prossimo, dovrebbe farlo almeno una volta nella vita. 

 
 
MARTEDI’  16  GIUGNO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 45  -  Presenti :  N.  19  Soci  -  N.   1  Ospite 
In occasione del 60° Anniversario della costituzion e della Brigata Alpina Julia, è stato Ospite molto apprezzato del 
Club il Col. Andrea Piovera , Comandante del’8° Reggimento Alpini di stanza a C ividale. 
Con la sua relazione, il Col. Piovera, col validissimo supporto di grafici e 
di foto, ha prima fatto la storia delle Truppe Alpine e della Brigata Julia, 
poi ha fatto un cenno alle attività all’estero dell’Esercito Italiano alla data 
del 13/1/2009: 33 missioni in 21 Paesi, per un totale di 9.108 mil itari 

impegnati.  
Successivamente ha descritto 
nei dettagli tutte le attività dei 
reparti della Julia durante l’ultima 
missione di pace in Afghanistan 
(ottobre 2008 – aprile 2009), al 
comando del Gen. B. Paolo Serra, Comandante della Brigata. 
Questo il campo delle attività: sicurezza, stabilità, cooperazione civile-
militare . In tale ambito, i reparti  hanno svolto missioni di: pattugliamento a 
breve e a lungo raggio, bonifica ordigni inesplosi, addestramento 
dell’Esercito Afghano, costruzione di ponti e di pozzi per acqua, assistenza 
sanitaria e veterinaria alla popolazione, prevenzione mine nelle scuole,  

 



 
 
distribuzione di aiuti umanitari, costruzione di scuole e distribuzione di materiale didattico, costituzione di 
ambulatori medici e donazione di medicinali e attrezzature mediche, sviluppo rurale, costituzione di posti di polizia 
locale, costruzione di centri correttivi femminili, costituzione di centri per disabili e mutilati e per ragazzi di strada, 
costituzione di asili nido e di scuole, costruzione di reti fognarie e di reti idriche. 
 
 
MARTEDI’  23  GIUGNO : CAMINETTO ESTIVO A CASA DEL PRESIDENTE 
Riunione  N.  46  -  Presenti :  N. 25  Soci 

 
Il Presidente Stedile ha voluto ospitare questa riunione 
settimanale dei Soci nella sua nuova casa prima della scadenza 
del suo mandato. 
E’ stata una serata allegra nel segno dell’Amicizia: sono state 
confermate le caratteristiche della presidenza dell’Amico 
Andrea, soprattutto quella di una presenza dei Soci decisamente 
superiore alla media. 
Protagonista discreta ma attiva dell’incontro è stata la padrona di 
casa, l’Amica Cristina Stedile, a cui vanno i ringraziamenti del 
Club. 
 

 
 
 
MARTEDI’  30  GIUGNO : CONVIVIALE CON CONSORTI – PA SSAGGIO DEL MARTELLO  
Riunione  N.  47  -  Presenti :  N.  29  Soci  -  N .  21  Consorti  -  N.  8  Ospiti 

 
La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2008/2009 è iniziata, come avviene 
nel nostro Club dal 2004, con la premiazione di un Artigiano meritevole.  
Quest’anno è stato premiato con una targa-ricordo il Maestro Ceramista 
Angelo Frescura  di Cividale, attualmente insegnante presso l’Università della 
Terza Età. 
Il curriculum di Angelo Frescura è stato letto dal Socio Decano Adolfo Londero 
che ne ha proposto la candidatura per il Premio. 
 
 

 
Successivamente, l’Amico Guido Frossi ha  presentato al Club il nuovo Socio  Giovanni Carlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine della presentazione del nuovo Socio, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio ha proiettato una Presentazione in 
Power Point da lui preparata, con la quale è stato possibile ricordare visivamente tutte le relazioni, le attività, le 
iniziative, i service realizzati dal Club  nel corso dell’Anno 2008/2009.  A seguire, il Socio Decano Adolfo Londero 
ha consegnato al Presidente, a nome di tutti i Soci,  una copia del Martello con un’etichetta-ricordo della 
Presidenza. 
 
Quindi, il Presidente Andrea Stedile ha pronunciato il suo intervento di commiato. 
“Siamo giunti al traguardo finale di questa annata rotariana e di questa mia presidenza che è stata 
un’esperienza, per me, felice ed entusiasmante. Que llo che, ad inizio mandato mi appariva come un 
qualcosa di insormontabile, si è rivelata, invece, un bella opportunità che mi ha dato molto, verament e 
molto, sotto il profilo umano, che mi ha arricchito , mi ha fatto star ben con voi, aprendomi a cose nu ove, 
consentendomi di interessarmi e cimentarmi in qualc osa di diverso dal mio lavoro. 
 

Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Udine, Giovanni Carlig è nato a 

Udine il 2/7/1967 e risiede a Cividale.  Sposato dal 1996 con Alessandra, ha due 

figli: Anna (1998) e Federico (2002). 

E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 1995 e da tale anno esercita la libera 

professione nello studio di famiglia in Cividale, insieme a padre, sorella e moglie. 

La sua attività riguarda sia la committenza pubblica, sia la committenza privata e 

comprende la progettazione antisismica dei fabbricati, la Direzione lavori, la 

progettazione impiantistica e acustica degli edifici, la redazione di pratiche 

antincendio. 

E’ appassionato di spot, in particolare il tennis e la pallacanestro. 

 



 
Nel motto che avevo scelto, "diamo un futuro al sor riso", erano racchiusi i miei proponimenti dell'ann ata: il 
sorriso di coloro che sono meno fortunati di noi, c ausa i vari accadimenti della vita, ai quali riusci amo, con 
i nostri service e la nostra sensibilità, a dare un  contributo, magari piccolo, nel farli star meglio.   
Quindi ringrazio tutti voi per avermi dato la possi bilità di realizzare il service a cui tenevo molto verso i 
bambini ricoverati presso l’Ospedale di Udine, prop rio perché rappresentano la parte debole ed indifes a 
della nostra comunità;  poi il mio e il vostro sorr iso, rappresentato dal piacere di trascorrere un po ’ di 
tempo insieme a fine giornata, in modo leggero, anc he scherzoso, dove ognuno di noi ha dato il proprio  
contributo.  
Nella mia mente scorrono alcune immagini di quest'a nnata: dalle forti emozioni procurate dal service c he 
abbiamo fatto, alla gita a Roma, alla festa del Tre ntesimo Anniversario del Club, ma quella che mi sod disfa 
maggiormente è la sensazione che la vostra sia stat a una partecipazione alle riunioni piacevole, riuni oni 
nel corso delle quali abbiamo cercato di fare qualc osa di utile e serio, ma con uno spirito allegro do ve 
l'amicizia tra noi ha in certi momenti ha toccato l a goliardia. Perché i relatori possono essere impor tanti nel 
nell'animare una serata, nel renderla interessante,  ma prima di tutto, veniamo noi. Infatti, anche al di là 
delle procedure e dei cerimoniali propri del Rotary   che a volte possono apparire  patinate ed 
autocelebranti, ci deve essere il piacere di stare tra Amici.     
Forze fresche sono entrate nel club e la loro integ razione mi sembra, molto ben riuscita.  Nel corso 
dell'annata abbiamo dovuto, purtroppo, salutare due  cari amici a cui eravamo affezionati e a cui siamo  
tuttora riconoscenti per quanto ci hanno dato, mi r iferisco a Luciano Giaiotti e a Luciano Coceancig.   
Termino ringraziando tutti Voi per essermi stati vi cini, per avermi testimoniato la vostra amicizia, p er 
avermi sostenuto anche con la vostra significativa frequenza. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno 
soprattutto alla squadra che ha lavorato con me: ai  Vice Presidenti Adriano e Marco, sempre prodighi d i 
buoni e disinteressati consigli; a Marco, la cui pr esenza è stata per me preziosa così come altrettant o 
prezioso è stato il supporto di  Espedito, la mia g uida discreta e attenta. Con voi mi son sentito ver amente 
in un porto sicuro e ho lavorato serenamente. E poi  Dolfo: dove non arrivavo io c’eri tu!  Pare che no n 
lasciamo debiti e allora un plauso anche a te Aless andro quale Tesoriere! Il mio e il nostro grazie lo  
rivolgiamo all'amico Bruno che si prende cura del n ostro Notiziario, ricostruendo con pazienza gli 
avvenimenti delle nostre riunioni.  
E ora lascio a Mauro il privilegio di guidare il no stro club verso nuovi ed importanti traguardi!” 

 
 
Al termine del suo intervento, il Presidente Uscente Andrea Stedile ha 
consegnato il Martello e il Collare al Presidente Entrante Mauro 
Saccavini. 
 
Il Presidente Saccavini ha formulato un breve intervento di saluto ed 
ha battuto per la prima volta un colpo alla Campana del Club, dando 
inizio alla Conviviale di fine Anno Rotariano, durante la quale l’Amico 
Pino Barbiani non ha fatto mancare un siparietto intelligente e 
scherzoso, basato sui suoi consueti “giochi di parole”. 
 

 
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  30/6/2009  (47 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI 21 45 CROSATO 6 14 NOVELLI 5 11 
AVON 24 51 D’EMIDIO 47 100 ORICHUIA 28 60 
BALUTTO  33 70 DOMENIS 16 34 PARAVANO  29 62 
BARBIANI  40 85 ERMACORA 11/21 52 PELLEGRINI 21 45 
BATTIGELLI 14 30 FERLUGA 30 64 PETRONI 15 32 
BEARZI 2 4 FORNASARO 13 28 RAPANI  47 100 
BELLOCCHIO  27 57 FROSSI 28 60 RAPUZZI 24 51 
BIANCHI  28 60 LONDERO 47 100 RIZZA 41 87 
BOLZICCO 21 45 MAYER 11 23 SACCAVINI  36 77 
BROSADOLA 5 11 MARINIG 31 66 SALE 32 68 
BRUNETTO 27 57 MARSEU M. 47 100 SIMONCIG 14/21 67 
BUTTAZZONI 12 26 MARSEU P. 15 32 STEDILE 47 100 
COCEANI        (D) D D MONAI 8 19 VOLPE 36 77 
COLO’ 20 43 MONCHIERI 26 55 VUGA 8 17 
DI MARTINO 14/15 93 CARLIG 1/1 100    

   Soci con presenze > 50% :  N. 26 
    Soci con presenze  < 50% :  N. 18 
 
 



 
PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI AGOSTO 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SABATO 18  LUGLIO  (sostituisce martedì 21 luglio)     RIUNIONE  N.  3 
Musei di Villa Manin  - Passariano , Codroipo -  or e 10,00  -  Conviviale con Consorti  
 
Visita gudata alle opere del Maestro Giuseppe Zigaina  ed  incontro con l’artista . 
Una mostra unica: circa centoventi tra le opere più importanti dipinte da Giuseppe Zigaina. 
Dagli esordi fino ai giorni nostri. Con l’apporto di numerosi e significativi inediti, viene 
ripercorsa tutta la parabola artistica di uno dei più insigni artisti italiani contemporanei. 
A seguire pranzo campestre.  

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Se gretario Paolo Bianchi entro martedì 14 luglio:               
rotarybianchi@libero.it  

 

MARTEDI’  28 LUGLIO                    RIUNIONE N. 4  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Convivia le con Consorti  
 
Incontro con il Prof. Carlo Sgorlon  che ci parlerà della sua opera autobiografica “ La penna d’oro “ . 
Un’occasione da non perdere per incontrare l’autore che con i suoi libri ha scritto una vera epopea della terra 
friulana, oltre che di popoli sfortunati e senza patria, quali l’istriano, il cosacco, lo zingaro e l’ebreo. 

Soci sono pregati di comunica re le adesioni al Segretario Paolo Bianchi entro ve nerdì 23  luglio:               
rotarybianchi@libero.it  

 

SPETTACOLI DEL MITTELFEST (18 -26 Luglio 2009) : Service a favore dei Soci  
Come è ormai consuetudine, il Socio Pino Barbiani h a provveduto  a prenotare per i Soci i 
biglietti per alcuni spettacoli del programma del F estival.   

MARTEDI’  7  LUGLIO         RIUNIONE N. 1 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o  -  Assemblea generale dei Soci  
Ordine del giorno: 
• Relazione del Presidente Uscente 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2007/2008 (Tesoriere) 
• Presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dell’A.R. 2008/2009 (Presidente Entrante) 
• Presentazione delle principali iniziative programmate e del Bilancio preventivo per l’A.R. 2008/2009 
• Quote sociali anno 2009-2010 
 

MARTEDI’  14  LUGLIO         RIUNIONE N. 2 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Convivia le con Consorti     
Come è ormai tradizione, il nostro Club si incontra per ascoltare la presentazione  del MITTELFEST 2009 da 
parte dei suoi protagonisti. Il Presidente di Mittelfest Antonio Devetag  insieme ai Direttori Artistici del 
Festival offriranno in anteprima i loro pensieri sulla rassegna . 

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Se gretario Paolo Bianchi entro martedì 7 luglio:               
rotarybianchi@libero.it  

 

MARTEDI’  4  AGOSTO                                                                                 RIUNIONE  N.  5 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperiti vo senza relazione  
Argomenti rotariani prima della pausa di Ferragosto. 

MARTEDI’  11 AGOSTO  
      RIUNIONI SOPPRESSE 
MARTEDI’ 18  AGOSTO 

MARTEDI’  25  AGOSTO                                                                              RIUNIONE  N.  6 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
Incontro-dibattito con i vertici della COLDIRETTI Regionale.  


