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Cari Soci, Amici e Amiche,   
 
questi primi due mesi di presidenza sono stati molt o gratificanti e purtroppo sono passati 
molto velocemente.   
Come primo atto "ufficiale" ho dovuto a malincuore prendere atto delle dimissioni del socio 
dott. Alessandro Colò, dettate esclusivamente da mo tivi di salute. Nel doveroso colloquio 
che ho avuto con lui mi sono reso conto che non sar ebbe ritornato sulla sua decisione. 
Naturalmente gli formuliamo i nostri migliori augur i.   

Il consueto periodo di vacanze ormai è terminato: a gosto in particolare è un mese in cui l'attività de l club è 
molto ridotta, quindi, per ovvii motivi,  la partec ipazione è stata minore di altri mesi.  
Con il mese di settembre si riprendono tutte le att ività sia lavorative, sia della vita di ogni giorno , sia quelle 
del club. Settembre prevede un'attività intensa con  ben cinque riunioni che ritengo interessanti. Per questo 
vi rimando al programma che troverete allegato.  
Raccomando anche la partecipazione al primo consigl io direttivo, aperto ai soci, di martedì 15 settemb re 
2009 in cui tratteremo temi importanti,  in partico lare la visita del governatore. Troverete allegato il 
bollettino di luglio e agosto  per cui non mi dilun go sugli incontri che ci sono stati in questi due m esi.  
Voglio, anche in questa occasione, ribadire che va trovata un'altra soluzione per il "parco Musoni". I n 
occasione del prossimo consiglio direttivo illustre remo una nuova idea che potrebbe essere molto 
prestigiosa e interessante per il club, senza venir  meno all'impegno morale nei confronti della famigl ia 
Musoni.   
Voglio ricordare a tutti i soci che su espressa ric hiesta del governatore dobbiamo perseguire l'aument o 
dell'effettivo, inserendo soci giovani e aumentando  la presenza femminile. Io aggiungo che anche 
l'inserimento di qualche socio meno giovane vada be ne comunque: l'età non è solo quella anagrafica. 
Sollecito quindi a tutti voi la presentazione di nu ove candidature.   
In chiusura vi ricordo che al 31 luglio è scaduto i l termine per il versamento della rata semestrale: prego  
di provvedere a chi non lo abbia già fatto. Gli est remi per il bonifico li troverete su questo  notizi ario.   
Vi saluto e mi auguro dopo le vacanze estive di ved ervi sempre più numerosi alle nostre riunioni 
settimanali. 
Mauro  

 
 
 
 
 
 
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 . 
SI CONSIGLIA AI SOCI DI VISITARE IL SITO DEL PROPRI O CLUB PER CONOSCERE TUTTE LE 
NOTIZIE UTILI CHE LO RIGUARDANO.  OGNI MESE IL DELE GATO ALL’INFORMATICA DEL CLUB 
IMPIEGA CIRCA DUE ORE PER AGGIORNARLO. 
 
 
 

NUOVA DATA DELLA  VISITA DEL GOVERNATORE  
 
Il Governatore del Distretto 2060 per l’Anno Rotariano 2009/2010, Luciano Kullovitz (RC Padova 
Euganea) , visiterà il nostro Club non più martedì 20 ottobre 2009 bensì martedì 27 ottobre 2009.   
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  

LETTERA  DEL  PRESIDENTE  N. 365  
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DIMISSIONI DAL CLUB  

 
L’Amico Alessandro Colò  ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dal Club a partire dal 1° 
luglio 2009.  Ad Alessandro e alla sua famiglia vada un saluto affettuoso da parte di tutti i Soci. 
 
 
 

 
 

SOCI  CON  INCARICHI  DISTRETTUALI  
 
Per il quarto anno consecutivo il Socio Franco Fornasaro  ha ricevuto l’incarico di componente  
della Commissione distrettuale “Alumni”, la Commissione che mantiene i contatti con le persone a 
cui negli anni sono state conferite le Borse di Studio del Rotary. 
 
 
 

 

4° SORRISO A GARDALAND  
Anche quest’anno il nostro Club ha aderito alla bella iniziativa ideata e 
realizzata per la quarta volta dai Rotary Club veronesi a favore dei 
giovani disabili del Distretto.  Grazie alla segnalazione del Socio Adolfo 
Londero , nei giorni 25 e 26 settembre 2009 i giovani Andrea Coccolo  
e Carmen Vecchiutti  di Moimacco, accompagnati dai rispettivi genitori, 
parteciperanno, insieme ad altri giovani disabili provenienti da tutto il 
Triveneto, al programma di visite alle attrazioni del Parco Divertimenti di 

Gardaland. Il Club verserà un contributo per le spese. 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 luglio è scaduto il versamento della prima ra ta 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 settembre. 
Paolo Bianchi (5)  -  Attilio Vuga (6)  -  Andrea V olpe (18)  
 
 

 

 
LA CRISI  SECONDO  ALBERT  EINSTEIN   

“Non pretendiamo che le cose cambino se facciamo se mpre la stessa cosa. La crisi è la 
migliore benedizione che può arrivare a persone e a  Paesi, perché la crisi porta 
progresso. La creatività nasce dalle difficoltà nel lo stesso modo che il giorno nasce 
dalla notte oscura. E’ dalla crisi che nascono l’in ventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera se stesso sen za essere superato. Chi attribuisce 
alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce i l proprio talento e ha più rispetto dei 
problemi che delle soluzioni.  
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La conv enienza delle persone e dei Paesi è di 
trovare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide  e senza sfide la vita è una 

routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il meglio di cia scuno, 
poiché senza crisi ogni vento è una carezza. Parlar e della crisi significa promuoverla e non nominarla  vuol 
dire esaltare il conformismo. Invece di ciò, dobbia mo lavorare duro. Sconfiggiamo definitivamente l’un ica 
crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non vole r lottare per superarla”. (A. Einstein – 1955) 
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MARTEDI’  7  LUGLIO  -  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
Riunione  N. 1  -  Presenti :  N. 22  Soci 
 
Il Presidente Saccavini ha dato subito la parola  al Tesoriere uscente Alessandro Rizza che ha illustrato 
il bilancio conclusivo dell’Anno Rotariano 2008/2009 (di seguito in estrema sintesi): 
 
ENTRATE :       49.481  Euro 
USCITE :           49.431  Euro 
• Versamenti obbligatori :     6.408  Euro  (13%) 
• Services :                           23.455  Euro  (47%) 
• Azione Interna:                  16.052  Euro  (33% ) 
• Spese di funzionamento:   3.517   Euro  (7%) 
SALDO CASSA al 30/6/09 :           50   Euro  
 
Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2008/2009 :  l’Assemblea approva all’unanimità.  
 

Comunicazioni del Presidente: 
• Quote sociali :  invariate rispetto all’anno precedente ( 850 Euro  in due rate semestrali :400 + 450). 
• Service principale dell’anno : Service di interesse pubblico in ricordo di Francesco Musoni. 
• Consiglio Direttivo, Commissioni e Delegati Speciali : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI LUGLIO E AGOSTO  

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente : Mauro Saccavini 
Vice-Presidenti : Adriano  Balutto – Giuseppe Barbiani 
Past-Presidente  :  Andrea Stedile 
Presidente Eletto : Adriano Balutto 
Segretario :  Paolo  Bianchi 
Tesoriere :  Paolo  Marseu 
Prefetto :  Pierpaola  Mayer 
Consiglieri : Flavia Brunetto – Pierpaolo Rapuzzi – Espedito Rapani – Paolo Marinig – Andrea Volpe 

COMMISSIONI 
 
EFFETTIVO  
Presidente : Guido Frossi 
Componenti : A. Londero – F.  Buttazzoni – F.  Fornasaro – G.B. Monchieri – F. Petroni -  F. Accordini 
 
RELAZIONI PUBBLICHE  
Presidente : Giuseppe Barbiani 
Componenti : G. Brosadola – A. Pellegrini – G. Crosato – N. Paravano – F. Orichuia 
 
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB  
Presidente : Paolo Marseu 
Componenti : M. Bolzicco – A. Volpe – A. Di Martino – G. Ermacora – G. Carlig 
 
PROGETTI DI SERVIZIO 
Presidente : Alessandro Rizza 
Componenti : A. Ferluga – D. Simoncig – M. Marseu – E. Domenis – A. Vuga 
 
FONDAZIONE ROTARY 
Presidente : Bruno D’Emidio 
Componenti : L. Bellocchio – G. Avon – G. Sale 
 
DELEGATI SPECIALI  
Per l’informatica del club : Bruno D’Emidio 
Per la redazione del notiziario  :  Bruno D’Emidio 
Per Albarella, Gardaland, RYLA : Adolfo Londero 
Per giovani e Rotaract : Alessandro Rizza 
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MARTEDI’  14  LUGLIO  -  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 2  -  Presenti :  N. 21 Soci  -  N. 3  Ospiti 
 

Ospiti della serata sono stati il Dott. Antonio Devetag  (Presidente 
dell’Associazione MITTELFEST) e il Regista Walter Mramor  
(Direttore Artistico della Danza in questa edizione del festival). 

I due Relatori hanno illustrato a grandi linee il programma del MITTELFEST 2009. 
 

In particolare, il Dott. Devetag ha ricordato 
l’incontro che ha avuto con il nostro Club nel 
mese di dicembre 2008 fresco di nomina a 
Presidente del MITTELFEST e non ha mancato di 
sottolineare quattro punti essenziali del nuovo 
corso del festival che ha avuto inizio quest’anno: 
la dedica del festival al 20° anniversario della 
caduta del Muro di Berlino; la promozione di 
produzioni artistiche di rilievo internazionale 
realizzate per il Mittelfest e destinate a portare il 
nome di Cividale e del FVG nei teatri nazionali ed 
europei; la direzione artistica non più 
monocratica, bensì affidata a tre Direttori (prosa, 
musica danza); la promozione di attività ed 

eventi, correlati anche non cronologicamente con gli spettacoli del festival, capaci di attrarre turismo 
culturale per un’utenza non solo italiana ma anche internazionale, con particolare riguardo al bacino 
austriaco, tedesco, sloveno, ungherese e croato. 
 
Ha preso poi la parola il Direttore Mramor, il quale ha descritto con grande efficacia il programma della 
Danza ed ha sollecitato nei presenti la curiosità di assistere a spettacoli come quello tratto dalle Baccanti 
di Euripide, quello dedicato al grande Nureiev (“Voglio la libertà!”) e come il Gran Galà della Danza con 
la presenza di stelle di prima grandezza del panorama artistico internazionale di danza classica. 
 
Al termine delle due relazioni, il Presidente Saccavini ha dato la parola al Socio Decano Adolfo 
Londero  per un ricordo del Grande Rotariano Antonio Celotti , deceduto all’età di 103 anni il 13 luglio 
2009 dopo una militanza rotariana (RC di Udine) di ben 57 anni! 
Insigne pneumatologo e tisiologo, nel 1950 istituì presso l’Ospedale di Udine il Reparto “Forlanini”, 
all’avanguardia nella battaglia contro la tisi, flagello delle classi più povere dell’epoca. Ne fu Direttore dal 
1950 al 1975.  
Nell’anno 1977/1978, in qualità di Presidente del RC di Udine, seguì tutto l’iter burocratico per 
l’istituzione del Rotary Club di Cividale del Friuli e fu il “Padrino” del nostro Club durante la consegna 
della Charta Costitutiva. 
E’ stato sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di Gemona del Friuli. 
 
 
 
 

SABATO  18  LUGLIO  2009  -  VISITA ALLA MOSTRA DI GIUSEPPE  ZIGAINA 
Riunione  N. 3  -  Presenti :  N. 8  Soci  -  N. 4 Consorti  -  N. 1 Ospite 
 
Il piccolo gruppo di Soci e Consorti si è dato appuntamento a Villa Manin di Passariano dove, alle ore 
10:00 è iniziata la visita guidata alla Mostra del Maestro Giuseppe Zigaina. 
La mostra è stata allestita negli spazi museali della villa ed ha abbracciato tutto il percorso pittorico del 
Maestro del 900, onore e vanto della Regione FVG. 
A partire da uno dei suoi primi quadri (girasoli e barattoli), la rassegna arriva ai giorni nostri attraverso le 
varie fasi artistiche del Maestro. 
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Al termine della visita, il gruppo di partecipanti si è trovato presso il Ristorante “Al Doge” per una 
semplice conviviale, durante la quale il Socio Decano Adolfo Londero ha rievocato i tempi della scuola a 
Tolmino negli anni ‘30/40 insieme al futuro Maestro Giuseppe Zigaina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  28  LUGLIO  -  CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI 
Riunione  N.  4  -  Presenti :  N. 18 Soci  -  N.  5 Consorti  -  N. 2 Ospiti 
 

Avrebbe dovuto essere l’incontro del grande scrittore friulano Carlo Sgorlon 
con il nostro Club, ma  un’indisposizione improvvisa ha impedito al graditissimo 
Ospite di partecipare. 
La presenza del Dott. Mario Turello , scrittore, giornalista pubblicista, critico 
letterario del “Messaggero Veneto”, ha comunque soddisfatto la curiosità dei 
presenti di conoscere gli aspetti noti e meno noti della personalità del grande 
scrittore, delineando in modo compiuto la “poetica” di Carlo Sgorlon. 
Il Dott. Turello ha iniziato ricordando la sua ultima presenza ad una riunione del 
nostro Club nel 2006 in occasione del ricordo della figura e dell’opera del nostro 
rimpianto Socio Renato della Torre. 

 
Ha poi ricordato che Carlo Sgorlon ha pubblicato ben 40 libri dal 1968 ad oggi, cioè circa un libro 
all’anno. Già questo dato fa capire l’importanza che Sgorlon ha nel panorama della letteratura italiana. 
Il suo primo libro è uscito nel 1968, all’inizio della contestazione giovanile. A partire da questo, i suoi 

romanzi non sono mai stati influenzati dalle 
“mode” colturali del momento. Infatti Sgorlon si è 
sempre dichiarato estraneo alla storia e alla 
cronaca, e anche quando ha preso spunto da fatti 
storici reali, ha sempre trattato gli argomenti 
proiettandoli in una dimensione “mitologica” 
piuttosto che descrittiva o impegnata 
politicamente. Altra autodefinizione di Sgorlon è 
quella di “scrittore etico, universale”, legato ai miti 
popolari, alla religiosità, alla terra e alla natura. 
Infatti i valori della civiltà contadina, come la 
parsimonia, il lavoro dei campi e il lavoro 
artigianale,  sono presenti in tutte le sue opere. 
E’ un uomo che si è sempre dimostrato di una 
profonda coerenza, rimanendo fedele ai suoi 
principi e alle sue idee. 
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Per questo motivo, forse, la sua opera è stata misconosciuta se non ignorata da una certa critica 
militante di sinistra: ciò in quanto la sua “poetica” suscita adesioni entusiastiche o avversioni profonde, 
senza vie di mezzo. Essere considerato da questa critica un “conservatore”, lo ha 
reso oggetto di ostracismi vari nel corso degli anni. 
Sedici dei suoi libri sono stati tradotti in lingua cinese, quasi un record per un solo 
scrittore. Il motivo di questa insolita diffusione di opere letterarie italiane in Cina è 
una profonda affinità tra la “poetica” di Sgorlon ed il modo di pensare e di sentire 
del popolo cinese. 
Cos’è, quindi, la “poetica” di Sgorlon? Non è altro che la sua visione del mondo 
tradotta in romanzi. 
Sgorlon non si considera uno scrittore, bensì un “narratore”. 
Il suo ultimo libro “La penna d’oro” è una specie di autobiografia letteraria in cui 
rievoca gli anni della sua infanzia vissuti in campagna, lontano dai genitori, spesso 
solo, oppure con la compagnia di leggendarie figure femminili. 
 
 
 
MARTEDI’  4  AGOSTO  -  APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione  n. 5  -  Presenti :  N. 12  Soci 
 
Tipica riunione di agosto con molti Soci già in ferie. 
Su indicazione del Presidente Saccavini sono stati trattati argomenti rotariani sia generali, sia particolari 
riferiti alla vita del Club. 
 
 
 
MARTEDI  25  AGOSTO  -  APERITIVO SENZA  RELAZIONE  
Riunione  N. 6  -  Presenti  N.  10 Soci 
 
Tutto si è svolto come nella riunione del 4 agosto. 
Il Presidente Saccavini ha espresso l’auspicio che la partecipazione “massiccia” dei Soci riprenda fin 
dalla prima riunione di settembre! 
 
 
 
 

 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2009   AL  31/8/2009  (6 Riunioni)  

 
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI    1 17 D’EMIDIO 6 100 NOVELLI D D 
AVON 2 33 DI MARTINO 2 33 ORICHUIA 1 17 
BALUTTO  3 50 DOMENIS 1 17 PARAVANO 1 17 
BARBIANI  5 83 ERMACORA 1 17 PELLEGRINI  3 50 
BATTIGELLI 2 33 FERLUGA 2 33 PETRONI 0 0 
BEARZI 0 0 FORNASARO 1 17 RAPANI  4 67 
BELLOCCHIO   1 17 FROSSI       4 67 RAPUZZI 3 50 
BIANCHI  6 100 LONDERO 6 100 RIZZA 5 83 
BOLZICCO 0 0 MAYER 3 50 SACCAVINI  6 100 
BROSADOLA 0 0 MARINIG 2 33 SALE 1 17 
BRUNETTO 1 17 MARSEU M. 3 50 SIMONCIG 1 17 
BUTTAZZONI 1 17 MARSEU P. 2 33 STEDILE 2 33 
CARLIG 3 50 MONAI D D VOLPE 3 50 
COCEANI         D D MONCHIERI 3 50 VUGA D D 
CROSATO 0 0       

      
  Soci con presenze > 50% :  N. 16 
  Soci con presenze  < 50% :  N. 27 
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PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE                                  RIUNIONE  N.  9 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o 
 
Consiglio Direttivo (1°)  aperto ai Soci 
All’ordine del giorno la preparazione della visita del Governatore, la definizione dei programmi per le 
future attività del Club, l’operatività delle Commissioni 
  
Per comunicazioni :   rotarybianchi@libero.it  
 

MARTEDI’  22 SETTEMBRE  – ore 19,00       RIUNIONE N. 10  
Circolo Ufficiali di Udine  -  Aperitivo con Consor ti  
  
Interclub con RC Udine, Udine Nord, Udine Patriarca to, Cividale e Gemona. 
Relatrice  Luisa Sello  : Conferenza-concerto per il service “I giovani e la musica” 
 
Per comunicazioni :   rotarybianchi@libero.it  
 

 
MARTEDI’  29 settembre                   RIUNIONE N. 11  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Cena leg gera  
 
Incontro con Dario Ermacora,  Presidente regionale di Coldiretti, che ci intratterrà con il suo 
qualificato punto di vista sulle attuali problematiche dell’agricoltura regionale e sulla tanto discussa 
vicenda “ Tocai”. 

MARTEDI’  1 SETTEMBRE        RIUNIONE N. 7 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o 
 
L’amico Adolfo Londero  ci offre una testimonianza  della storia del nostro territorio  :  “Il Campo 57 
di San Mauro”  un particolare non molto noto delle vicende belliche del secondo conflitto mondiale  

MARTEDI’  8 SETTEMBRE       RIUNIONE N.8 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Cena leg gera  
 
Incontro con il Franco delle Vedove responsabile regionale della Fondazione ENASARCO sul 
tema:  “Agenti e rappresentanti di commercio e la loro realtà “ 
 
Per comunicazioni :   rotarybianchi@libero.it  
 


