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Motto del Presidente: “Cultura
della solidarietà”

LETTERA DEL PRESIDENTE N. 367
Cari Soci, Amiche e Amici,
alla fine dello scorso mese di ottobre il nostro Club ha ricevuto la visita del Governatore
Luciano Kullovitz e, personalmente, non posso che essere soddisfatto per come sono
andate le cose. Ringrazio, quindi, tutti i Soci, in particolare quelli che hanno reso possibile
questo bel risultato con la loro preziosa collaborazione. Spero che ciò sia di stimolo per tutti noi nel
proseguire su questa strada fatta di concretezza e dedizione alla causa del Rotary, il tutto illuminato dal
sogno di contribuire, nel nostro piccolo, ad aiutare chi è meno fortunato di noi, così come recita il motto
che ho scelto per il mio anno di presidenza.
A questo proposito, ricordo che è tradizione del Rotary dedicare il mese di novembre alla Rotary
Foundation: “Fare del bene nel mondo” è il motto della Fondazione dal 1983, anno della sua nascita. Infatti
dalle sue “casse” escono i contributi per sostenere i programmi di solidarietà e i programmi per i giovani
presentati dai club di tutto il mondo. Sta a noi, club e singoli rotariani, fare in modo che le “casse” della
Fondazione abbiano sempre la possibilità di fornire i loro insostituibili contributi.
Nella sua relazione, il nostro Presidente di Commissione Bruno D’Emidio ha ben spiegato che ciò può
avvenire in tre modi: contributo di 1.000 USD/anno per la campagna POLIOPLUS da parte di ogni club;
contributo di 100 USD/anno per il FONDO PROGRAMMI da parte di ciascun rotariano; destinazione del 5 x
mille delle proprie imposte sul reddito alla ONLUS del Distretto.
Sono sicuro che anche in questo campo il nostro club sarà in linea con quanto viene fatto da tutti i club del
Distretto: nei prossimi Notiziari sarà lanciata la campagna “Ogni Rotariano Ogni Anno” per stimolare la
generosità di tutti i Soci verso la benemerita Fondazione Rotary.
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’Annuario del Distretto 2060 sul web (alla voce “Riservato ai
Soci”), sono pregati di richiedere il PIN di accesso al Socio Delegato per l’informatica Bruno D’Emidio che
lo comunicherà in via riservata.
SI CONSIGLIA AI SOCI DI VISITARE IL SITO DEL CLUB PER CONOSCERE TUTTE LE NOTIZIE UTILI CHE LO RIGUARDANO. OGNI
MESE IL DELEGATO ALL’INFORMATICA DEL CLUB IMPIEGA CIRCA DUE ORE PER AGGIORNARLO.

PREMIO PER FRANCO FORNASARO
Il romanzo storico “Sulle orme del cavaliere”, una delle ultime fatiche letterarie del Socio Franco
Fornasaro, si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria nell’ambito del 36° concorso “Madre
Terra, Sorella Acqua” bandito dalla Città di Assisi.
Inoltre, alcuni saggi e novelle dell’autore sono stati pubblicati su antologie scolastiche in uso nelle
scuole dell’Umbria.

RICONOSCIMENTO PER PINO BARBIANI
Il Socio Pino Barbiani ha recentemente ottenuto dall’Associazione Friulana Donatori di
sangue il riconoscimento del Distintivo d’oro con fronde per aver raggiunto le 65 donazioni di
sangue e plasma.
Visto il carattere “scherzoso” di Pino, si può ben dire che “Buon riso fa buon sangue”!.
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RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAI VINI DELLA FAMIGLIA RAPUZZI

•
•
•
•
•
•

L’Azienda Agricola Ronchi di Cialla della Famiglia del Socio Pierpaolo Rapuzzi ha
ottenuto i seguenti riconoscimenti sulle più prestigiose Guide dei Vini italiani nelle
edizioni 2010:
L’Espresso – Vini d’Italia 2010:
Schioppettino di Cialla 2005
Eccellenza 19/20: miglior vino dell’anno della Regione Friuli V.G.
L’Espresso – Vini d’Italia 2010:
Refosco dal Peduncolo Rosso di Cialla 2005
Outsider – Miglior Refosco dell’anno
Gambero Rosso – Vini d’Italia 2010:
Schioppettino di Cialla 2005
3 Bicchieri
Touring Club Italiano – Vinibuoni d’Italia 2010:
Schioppettino di Cialla 2005
Corona (eccellenza)
Refosco dal Peduncolo Rosso di Cialla 2005
Corona (eccellenza)
D’Agata & Comparini – BEST 100 vini d’Italia 2010:
Schioppettino di Cialla 2005
D’Agata & Comparini – Guida best 100 vini prezzo/piacere 2010:
Ribolla Gialla dI Cialla 2008

QUOTE SOCIALI
Il 31 luglio è scaduto il versamento della prima 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
Causale: Quota 1° semestre 09-10

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Tanti cari auguri ai Soci nati in novembre:
Elena Domenis (13) – Franco Buttazzoni (21) – Mauro Saccavini (23) – Antonella Pellegrini (29)
Gianfranco Battigelli (30)

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI OTTOBRE 2009
MARTEDI’ 6 OTTOBRE - APERITIVO CON RELAZIONE
Riunione N. 12 - Presenti : N. 20 Soci
Il Socio Franco Fornasaro ha presentato al Club il suo ultimo lavoro editoriale “La medicina dei Longobardi”.
L’idea di questo libro nacque nel lontano 1990 durante la celebre Mostra “I Longobardi” svoltasi a Cividale e a
villa Manin di Passariano. All’Autore fu fatta una domanda: “… ma sui Longobardi, dal punto di vista medico, esiste
qualcosa?...”.
Da quel momento l’Autore, spinto dalla curiosità della domanda,
iniziò una serie di ricerche, a cominciare dalla lettura attenta
dell’opera di Paolo Diacono “Historia Langobardorum” tradotta
magistralmente da Elio Bartolini. Già in quest’opera si possono
trovare spunti e curiosità che riguardano la medicina e la cultura
medica dell’epoca.
Successive ricerche, durate 18 anni, hanno consentito all’Autore
di raccogliere una quantità di notizie tale da poter scrivere un
libro sull’argomento.
La materia è stata suddivisa dall’Autore in tre distinti “comparti”
storici:

3

•

La preistoria longobarda: dalle origini scandinave alle migrazioni nell’Europa settentrionale fino
all’insediamento in Pannonia (l’attuale Ungheria)
• VII e VIII secolo, periodo della massima espressione del potere longobardo nella “Langobardia Major”, cioè
nell’Italia Settentrional
• Insediamenti longobardi nell’Italia Centro-meridionale (“Langobardia Minor”).
L’Autore ha poi fatto conoscere una serie di informazioni sugli aspetti di cultura medica nell’ambito dei tre
“comparti” storici, soffermandosi su alcuni argomenti particolari, quali: l’uso delle piante officinali, le norme di
igiene, i veleni (in particolare quello della vipera), le pandemie di peste, i colliri anti-glaucoma, le protesi per arti
amputati, i salassi, ecc.. Particolare importanza ebbero in questo campo le ricerche mediche fatte dai monaci dei
conventi alto-medioevali su tutto il territorio italiano e, soprattutto, dalla Scuola Medica Longobarda Salernitana.

MARTEDI’ 13 OTTOBRE - APERITIVO CON RELAZIONE
Riunione N. 13 - Presenti: N. 22 Soci
Il Socio Bruno D’Emidio, Presidente della Commissione per la Fondazione Rotary del Club, dopo aver
partecipato all’annuale Seminario distrettuale sull’argomento, ha svolto una
relazione sugli scopi ed i meccanismi di finanziamento della Fondazione.
Argomento principale è stato il Fondo Programmi (F.P.), cioè il fondo che
consente di far fronte all’impegno del Rotary per i progetti umanitari internazionali.
Il Fondo Programmi è l’unico che genera “partecipazione” (o “share”), cioè le
somme versate dai Club e dai singoli rotariani “ritornano” ai Distretti di
appartenenza sotto forma di FODD (FOndi a Disposizione dei Distretti).
Questo “ritorno” avviene dopo tre anni, durante i quali i fondi vengono investiti e fatti fruttare dalla Fondazione.
Al termine del triennio, il 50% dei fondi diventa FODD, mentre il restante 50% va al Fondo Mondiale per il sostegno
dei progetti umanitari attraverso le cosiddette “sovvenzioni paritarie”.
Il F.P. così costituito, viene utilizzato per finanziare i progetti presentati dai Club e/o dai Distretti.
Il Club di Cividale ha varie volte ottenuto contributi tratti dal Fondo Programmi. Ciò è accaduto ogni volta che
ha presentato progetti umanitari con i requisiti giusti, o che ha partecipato a progetti presentati da altri Club. Solo
negli ultimi quattro anni il Club ha ottenuto dal Distretto contributi per 12.000 Euro per progetti propri e altri 4.000
Euro per progetti in comune con altri Club della Provincia di Udine.
Per alimentare il Fondo Programmi, da due anni è stata lanciata la campagna “Ogni Rotariano Ogni Anno”
(OROA) : promuovere versamenti volontari di 100 USD ogni anno da parte di ogni rotariano. Per documentare
periodicamente i progetti umanitari realizzati nel mondo con il Fondo Programmi, la Fondazione pubblica un
bollettino denominato “OROA News” che da questo mese viene inviato per e-mail a tutti i Soci.
Oltre ad alimentare e utilizzare il Fondo Programmi, la Fondazione Rotary è impegnata nella campagna
POLIOPLUS che, come noto, si ripromette di raccogliere fondi
allo scopo di eradicare la poliomielite dal mondo. Per questo
progetto, ogni Club si è impegnato a versare nel FONDO
POLIOPLUS 1.000 USD ogni anno.
Infine, in un ambito laterale alla Fondazione Rotary, esiste il
“PROGETTO ROTARY – DISTRETTO 2060 ONLUS” istituito
dal nostro Distretto per consentire ai rotariani o ai non rotariani o
alle imprese private che intendono finanziare progetti umanitari,
di ottenere agevolazioni fiscali.
Ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, tutti i rotariani
sono invitati a destinare il 5 per mille delle proprie imposte sul
reddito alla ONLUS del Distretto.
Quest’anno, il nostro Distretto ha incassato più di 50.000
Euro dal 5 per mille del 2008 ed utilizzerà questa somma
per finanziare 5 progetti da 10.000 Euro presentati dai Club.

In sintesi, la Fondazione Rotary CHIEDE (MA NON OBBLIGA!):




1.000 $ /ANNO ad ogni club nei prossimi tre anni per la POLIOPLUS
100 $ /ANNO ad ogni rotariano per il FONDO PROGRAMMI
Ad ogni rotariano di devolvere ogni anno il 5xmille al “PROGETTO ROTARY-DISTRETTO 2060 ONLUS”

MARTEDI’ 20 OTTOBRE - APERITIVO SENZA RELAZIONE
Riunione N. 14 - Presenti : N. 14 Soci
Il Presidente Saccavini ha diretto il 2° Consiglio Direttivo incentrato sulla prossima visita del Governatore Luciano
Kullovitz al Club.
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MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2009 - VISITA DEL GOVERNATORE LUCIANO KULLOVITZ
Riunione N. 15 - Presenti : N. 27 Soci - N. 12 Consorti - N. 7 Ospiti
Il programma della visita è stato il seguente:
INCONTRI:
•
con il Sindaco di Cividale
•
con il Presidente e il Consiglio Direttivo
•
con il Rotaract
•
con l’Inner Wheel
CONVIVIALE:

ore 16:45
ore 17:30
ore 19:00
ore 19:15
ore 20:00

presso il Municipio di Cividale
presso il Ristorante “Al Castello”
“”
“”
“”

Nel corso dell’incontro con Presidente e Consiglio Direttivo è stato esaminata la “Relazione sullo stato del Club”
preparata, come ogni anno, per far conoscere al Governatore tutti gli aspetti del Club ed i programmi presenti e
futuri delle sue attività.
La Conviviale della sera si è svolta in un’atmosfera di grande cordialità e di reciproca amicizia.
Il Governatore, accompagnato dalla gentile Consorte Luciana e dall’Assistente Stefano Pizzolitto, ha fatto il suo
atteso intervento sollecitando il Club a seguire le indicazioni del Presidente Internazionale in tema di incremento
dell’effettivo, di realizzazione di iniziative umanitarie e di attenzione per la Fondazione Rotary quale fonte
indispensabile di risorse per sostenere tutte le attività istituzionali del Rotary nel mondo.
Prima della conviviale è stata consegnato il “Paul Harris Fellow” al Socio Attilio Vuga.
Il Presidente Saccavini ha letto la motivazione dell’assegnazione del PHF :
“C’è un aspetto che ci rende veramente orgogliosi di avere Attilio come
Consocio e che ha determinato la decisione del Consiglio Direttivo di
concedere il “Paul Harris Fellow” . Si tratta della sua caparbia e
lungimirante volontà, nella sua veste di Sindaco di Cividale, di far
assegnare alla Città Ducale il massimo riconoscimento culturale a
livello mondiale: l’iscrizione nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Per questo obiettivo si è dedicato anima e corpo fin dal
2003 e tuttora è impegnato a perfezionare il Dossier scientifico e il
Piano di Gestione affinché la candidatura possa andare a buon fine.
Attilio, con la sua visione e con la pratica attuazione del suo sogno è il
protagonista assoluto di un percorso al quale il Rotary Club di Cividale
ha dato la sua incondizionata adesione fin dal primo momento in vista
di un traguardo che, se raggiunto, potrà dare la massima visibilità e il
massimo prestigio a Cividale in Italia, in Europa e nel mondo.
Grazie Attilio per il tuo rotariano spirito di servizio verso la comunità!”

Successivamente, il Governatore Kullovitz, su invito del Presidente, ha consegnato ad Attilio le insegne del PHF.
Al termine della Conviviale, i saluti di rito e lo scambio di doni.

PRESENZE DEI SOCI DALL’1/7/2009 AL 31/10/2009 (15 Riunioni)
SOCI
PRES
ACCORDINI
D
1
AVON
4
BALUTTO
10
BARBIANI
12
BATTIGELLI
5
BEARZI
0
BELLOCCHIO
5
BIANCHI
15
BOLZICCO
3
BROSADOLA
0
BRUNETTO
8
BUTTAZZONI
8
CARLIG
8
COCEANI
D
0
CROSATO
0
Soci con presenze > 50% : N. 21
-

%
SOCI
PRES
%
SOCI
PRES
D’EMIDIO
15
100
NOVELLI
D
6
1
DI MARTINO
9
60
27
ORICHUIA
4
67
DOMENIS
4
27
PARAVANO
3
80
ERMACORA
5
33
PELLEGRINI
6
33
FERLUGA
6
40
PETRONI
3
RAPANI
10
0
FORNASARO
4
27
FROSSI
9
60
RAPUZZI
8
33
100
LONDERO
15
100
RIZZA
12
MAYER
9
60
SACCAVINI
15
20
MARINIG
9
60
0
SALE
4
53
MARSEU M.
10
67
SIMONCIG
8
53
STEDILE
9
MARSEU P.
7
47
53
MONAI
D
VOLPE
9
0
0
0
MONCHIERI
8
53
VUGA
D
3
0
Soci con presenze < 50% : N. 17 - Soci dispensati dalla presenza : N. 5
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%
6
27
20
40
20
67
53
80
100
27
53
60
60
20

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2009
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
RIUNIONE N. 16
Ristorante “ BUZINEL” Loc. Plessiva , Goriska Brda (SLO) - Ore 20,00 - Conviviale
Gli amici del Club di Solkan Siliganum hanno organizzato in occasione della Festa di San Martino
un incontro tra i Club di quattro nazioni. Oltre a Solkan e Cividale saranno presenti alla serata anche
soci dei Club di Hermagor (A) e Karlovac (HR) .

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
RIUNIONE N.17
Ristorante “Al Castello” - Ore 19.45 - Cena leggera con relazione
Incontro sul tema “ La lingua e la cultura friulana oggi “. Interverrà la Dott.ssa Valeria Grillo

VENERDI’ 13 NOVEMBRE
RIUNIONE N. 18
Aula Magna Liceo Classico “P.Diacono” in Foro G.Cesare - Ore 18.15
Riunione interclub con i Club Service di Cividale: Lions. Soroptimist, Inner Wheel.
Consegna del premio “AMORE PER CIVIDALE “ all' Arch. Giuliano Quendolo
Relazioni dell' Arch. Alessandra Quendolo e del Dott. Luca Villa sul tema :
“ Recenti interventi di valorizzazione nel Monastero di S. Maria in Valle “
Seguirà un aperitivo presso il Caffè San Marco.

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
Ristorante “Al Castello” - Ore 19.45 - Aperitivo senza relazione

RIUNIONE N.19

Incontro tra soci su argomenti rotariani

VENERDI’ 27 NOVEMBRE
RIUNIONE N. 20
Ristorante “Al Castello” - Ore 19.45 - Cena leggera con relazione
Incontro con l’Avvocato Maurizio Paniz , difensore dell’ing. Zornitta nel caso “Una bomber”.
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