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Il Presidente Saccavini invierà la Lettera di giugn o 2010 con messaggio a parte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 
Si consiglia ai soci di visitare il sito del club p er conoscere tutte le notizie utili che lo riguarda no. 
Saranno molto gradite eventuali proposte di aggiunt e e varianti .   
 
 
CONGRESSO DISTRETTUALE 2010 

Il Governatore uscente Luciano Kullovitz saluterà g li 81 Club del Distretto 2060 sabato 5 giugno 
presso il Novotel Laguna Palace di Venezia Mestre ( Viale Ancona, 2). 
I lavori del Congresso Distrettuale 2010 inizieranno alle ore 09:15 ed avranno come tema :  

”I giovani: il futuro del Rotary” 
I Soci che intendono partecipare sono pregati di avvisare preventivamente il Segretario Paolo Bianchi. 
 

 
HANDICAMP ALBARELLA 2010  

Grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo Londero , il nostro Club ha segnalato al 
Distretto il nominativo della giovane disabile Barbara Caracciolo di Torreano che ha 
soggiornato  con un accompagnatore (a spese del nostro Club) presso l’Isola di Albarella dall’8 
al 16 maggio. 

 
 

DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE  DELL’IRPEF ALLA ROTARY  FOUNDATION 
Come negli anni scorsi, è possibile destinare il 5xmille della propria IRPEF alla ROTARY ONLUS. 
E’ sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere la propria firma e 
scrivere nella riga sottostante il Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 ONLUS: 
93150290232. 
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concretamente contribuire alla nostra Fondazione senza 
ulteriori esborsi. 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 gennaio è scaduto il versamento della seconda  rata semestrale  (450 € + 50 € per i  
terremotati di Haiti – Totale: 500 €) della quota a ssociativa.   
I Soci che hanno già versato 450€ sono pregati di f are un ulteriore versamento di 50€.      

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
 

LETTERA  DEL  PRESIDENTE  N. 371  
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Dati per il bonifico bancario: 
A   Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : B anca di Cividale  -   
IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  
Causale: Quota 2° semestre 09-10 
 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di giugno:  
Andrea Bearzi (8) – Andrea Stedile (12) – Bruno D’E midio (23) – Francesco Accordini (28) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  4 MAGGIO  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione N. 40  -  Presenti : N. 14  Soci 
 
Ospite/Relatore della serata è stato il Dott. Alber to Quagliotto, Direttore del Carcere di Pordenone 
e Avvocato Patrocinatore presso la Sacra Rota Roman a, che ha tenuto una relazione  sul funzionamento 
dei tribunali ecclesiastici ed in particolare sulla figura del difensore del sacro vincolo del matrimonio. 

Il dott. Quagliotto ha esordito con una breve illustrazione 
sulla gerarchia dei tribunali ecclesiastici : su base regionale 
quelli di primo grado ( Venezia per il FVG ) ; interregionale il 
secondo grado di appello ( Milano per noi ); Rota romana 
simile alla Cassazione ma con facoltà di decidere sul merito 
e non solo sulla legittimità quale terzo livello. Evidenzia che 
la sentenza per essere esecutiva deve essere duplice 
conforme. Ha quindi riepilogato le varie fasi del 
procedimento, sempre cartolare, e dato alcune informazioni 
sugli attuali tempi (circa due anni nei livelli locali circa 6 anni 
per la Rota) e sulle tariffe avvocatizie (fissate dalla CEI nei 
primi livelli , libere presso la Rota). Per ogni pratica viene 
costituito un Collegio giudicante di ecclesiastici che 
predispone l’istruttoria. A questo punto entra in causa il 
difensore del vincolo , una particolare figura di consulente, 

che deve trovare nella pratica ogni motivo a favore della validità del matrimonio .  
Partendo dal presupposto che per la Chiesa il matrimonio è un istituto di ordine naturale e quindi un contratto 
indissolubile a cui ogni persona ha diritto se non è impedito o incapace, il dott. Quagliotto ha elencato i casi in cui è 
possibile annullare il matrimonio evidenziando i possibili vizi di forma, di impedimento o di incapacità.  
 
 
 
MARTEDI’  11  maggio  -  CENA LEGGERA  CON RELAZION E 
Riunione  N. 41  -  Presenti : N. 15 Soci – N. 2  O spiti 
 
Ospite/Relatrice della serata è stata la  Dott.ssa Tiziana  Sandrinelli, Presidente della Delegazione 
del FVG del F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano).  
 
Il FAI nasce dalla determinazione di uomini e donne  che hanno deciso di FARE qualcosa di concreto per il 
loro Paese . Il FAI dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio 
artistico e naturalistico italiano grazie al generoso aiuto di moltissimi cittadini e aziende che sostengono il suo 
lavoro. Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi  castelli, ville, parchi storici, aree naturali e paesaggi di incontaminata 
bellezza. 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI MAGGIO 2010 
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Questa è la missione del FAI : promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e 
delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. 
Da un'idea di Elena Croce, figlia del grande filosofo Benedetto Croce, e dal precedente illustre del National Trust  
inglese - fondato nel 1895 e al cui attivo si contano oltre 2000 Beni fra castelli, ville, dimore, parchi e tratti costieri - 
il 28 aprile 1975  Giulia Maria Mozzoni Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli firmavano l'atto 
costitutivo e lo statuto del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Una realtà nata dall'entusiasmo di pochi  ma che nel 
volgere di pochi anni si è trasformata in una missione tanto appassionante quanto delicata e complessa. 
II FAI è giuridicamente una Fondazione senza scopo di lucro  caratterizzata da un insieme di Beni di alto valore 

storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, gestiti al 
fine di conservare, sostenere e valorizzare per gli Italiani 
l'Ambiente del nostro Paese.  Il FAI si occupa anche del 
Paesaggio che è quel territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle 
loro interrelazioni. 
Durante tutto l’anno il FAI organizza eventi  che, traendo 
spunto dalle diverse stagioni, toccano argomenti di ogni 
genere, dal giardinaggio alla gastronomia, alla musica, alla 
danza e all’arte.  Il calendario di tutti gli eventi viene 
rinnovato ogni tre mesi e può essere richiesto direttamente 
presso i Beni del FAI, presso la sede centrale del FAI o 
consultato su Internet, dove viene costantemente 
aggiornato. 
La tessera di “Socio del FAI” costa 39 Euro all’ann o e 
dà diritto a partecipare a tutte le iniziative del FAI. 

 
 
 
 
GIOVEDI’  20  MAGGIO  -  RIUNIONE INTERCLUB A RAUSC EDO 
Riunione  N. 42 -  Presenti : N. 9 Soci  -  N. 3 Co nsorti 

 
Il RC di Maniago-Spilimbergo ha organizzato una int eressante riunione interclub 
presso i  Vivai Cooperativi di Rauscedo (PN), la più importante Azienda Vivaistica del 
mondo nel campo della produzione di innesti-talea di piante di vite (detti anche 
“barbatelle”). 
Circa 90 anni fa a Rauscedo  venne a costituirsi il primo nucleo di un'attività vivaistico-
viticola. Fu un Ufficiale del Regio Esercito ad insegnare ad alcuni agricoltori del paese la 

tecnica dell'innesto al tavolo, che essi appresero ed assorbirono avidamente, nella speranza di elevare il loro 
tenore di vita. Si iniziò così una modesta attività, e intorno al 1929/30 si diffuse I'idea che la forma associativa 
avrebbe risolto molti problemi e permesso una maggior produzione a prezzi remunerativi. Fu così che, dopo varie 
vicissitudini, sorsero, oltre 70 anni orsono, i Vivai Cooperativi Rauscedo. Già nel 1948 furono superati i 3 milioni di 
innesti-talea. 
IL PRODOTTO “VCR”. Da almeno 20 anni i Vivai Cooperativi Rauscedo sono leader incontrastati a livello 
mondiale, con un livello di vendite che nella campagna 2008/09 ha raggiunto i 70 milioni di barbatelle delle quali 
oltre il 30% esportati in 25 paesi del mondo. Il prodotto “VCR” si è sempre distinto e si distingue dagli altri per un 
superiore livello genetico, sanitario e morfologico.  
 
 
Hanno partecipato all’incontro Soci e Consorti dei RC di : Maniago-Spilimbergo, Sacile, Codroipo, 
Pordenone, Portogruaro, Cividale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
          Le “barbatelle” 

 
 



5 
 

 
SABATO  29  MAGGIO  -  RIUNIONE INTERCLUB CON IL RC  DI HERMAGOR (A)  
Riunione  N. 43  -  Presenti . N. 11 Soci  -  N. 5 Consorti 
    
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno si è realizzato l’incontro rotaria no tra il nostro Club e il Club di Hermagor (A). 
I nostri Amici carinziani ci hanno ospitato nella loro terra con un programma 
piacevole e interessante: 
• Alle ore 9:00  ci siamo incontrati a Kotschach di fronte al Municipio 
• Ci siamo poi recati in auto a Maria Luggau per visi tare il Monastero 

e la Basilica  
• Alle ore 11:00 abbiamo camminato lungo il percorso panoramico dei 

Mulini di Maria Luggau 
• Alle ore 12:00 ci siamo riuniti in conviviale presso il Gasthof Paternwirt  
• Alle ore 14:00, presso l’Albergo Wellness di Malga Tuffbad, si è 

svolta la cerimonia di consegna del service congiun to “Insieme per 
servire meglio”:  è stato consegnato un contributo di 2.000 Euro al Dott. Angelo Olivier, Presidente della 
“Casa-Famiglia L. Scrosoppi” di Faedis. La Casa Famiglia “L. Scrosoppi” nasce a Udine nel 1982, per iniziativa 
delle Suore della Provvidenza, dall’esperienza maturata nel campo dell’accoglienza dei minori privi di famiglia, 
fondata sulle testimonianze di San Luigi Scrosoppi. Nel 2008 La Casa si è trasferita a Faedis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2009   AL  31/5/2010  (42 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI      D 1 3 D’EMIDIO 40 95 NOVELLI       D 3 7 
AVON 9 21 DI MARTINO 26 62 ORICHUIA 14 33 
BALUTTO  28 67 DOMENIS 17 40 PARAVANO 13 31 
BARBIANI  32 76 ERMACORA 13 31 PELLEGRINI 17 40 
BATTIGELLI 16 38 FERLUGA 22 52 PETRONI 6 14 
BEARZI 4 10 FORNASARO 7 16 RAPANI  24 57 
BELLOCCHIO   15 36 FROSSI       21 50 RAPUZZI 21 50 
BIANCHI  38 90 LONDERO 38 90 RIZZA 27 64 
BOLZICCO 6 14 MAYER 14 33 SACCAVINI  42 100 
BROSADOLA    D 0 0 MARINIG 25 59 SALE 14 33 
BRUNETTO 17 41 MARSEU M. 25 59 SIMONCIG 21 50 
BUTTAZZONI 19 45 MARSEU P. 14 33 STEDILE 22 52 
CARLIG 17 40 MONAI             D 3 7 VOLPE 26 62 
COCEANI           0 0 MONCHIERI 21 50 VUGA           D 5 12 
CROSATO 0 0       

 Soci con presenze > 50% :  N. 18       -      Soci con presenze  < 50% :  N. 20      -      Soci dispensati : n. 5 
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PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO 2010 

MARTEDI’  1 giugno                                         Riunione soppressa   
 

MARTEDI’ 8 giugno                         RIUNIONE N. 44 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  - aperitivo  
 
Riunione tra Soci: resoconto attività dell’anno rot ariano 2009 -2010 ; informazioni del 
Presidente ; Premio Artigiano 2010. 
 

MARTEDI’  15 giugno                                      RIUNIONE N. 45 
Visita al Museo “Gino Tonutti “ di Remanzacco   con  Consorti  
 
Ore 18,00 partenza da Cividale del Friuli (P.zza de lla Resistenza) 
Ore 18,30 visita al museo   Gino Tonutti 
Ore 20,00 cena presso agriturismo “Casali Pasch” - S.Mauro di Premariacco 
 

 
 

Il museo è diviso in Quattro s ezioni:  
LA SEZIONE OFFICINA FABBRILE TONUTTI 
(dal tardo ottocento agli anni sessanta) 
All’interno tutti gli utensili e i macchinari  un tempo utilizzati in officina.                             
LA SEZIONE MACCHINARI AGRICOLI 
(dal tardo ottocento agli anni sessanta) 
Ogni sorta di attrezzo e macchinario agricolo del passato.                                          
LA SEZIONE AUTO D’EPOCA 
(dal 1915 ai giorni nostri) 
Un’ottantina di autoveicoli di interesse storico fra i quali alcuni pezzi unici.                 
LA SEZIONE MOTO D’EPOCA 
(dai primi del novecento ai primi anni ottanta) 
Circa settantacinque moto d’epoca di vari costruttori italiani, europei e americani. 

MARTEDI’  22 giugno                                        RIUNIONE N. 46 
Ristorante “Al Castello” -   Ore 19:45   -   Cena L eggera  
  
Il dott. Luca Donato, Presidente dell’Associazione Friulana di Astronomia e 
Meteorologia  di Remanzacco, illustrerà l’attività dell’Associazione e introdurrà nello 
sconfinato mondo dell’osservazione dell’universo. 
 

MARTEDI’  29 GIUGNO                                                                               RIUNIONE N. 47 
Ristorante “Al Castello” - Ore 20:00 - Conviviale c on Consorti – Passaggio del Martello  
 
Il Presidente Mauro Saccavini  e il Presidente Incoming Adriano Balutto   accoglieranno 
Soci, Consorti e Ospiti per la tradizionale cerimon ia del “Passaggio del Martello”. 
Nel corso della serata avverrà la consegna del “Pre mio Artigiano 2010” alla 
“ricamatrice” Sig.ra Liliana Bordon di San Pietro al Natisone. 
 
La presenza delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci  del Rotaract sarà particolarmente gradita  

 
I Soci sono pregati di segnalare la presenza entro martedì 22 giugno al Segretario Bianchi  


