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Cari Soci, Amiche e Amici,   
il mese di novembre è stato molto intenso e ricco d i appuntamenti, anche grazie alle  
collaborazioni con altri club service di Cividale.  
Agli inizi del mese siamo stati invitati in Sloveni a dal club gemello di Solkan in occasione 
della festa di S. Martino. Abbiamo risposto con una  nutrita delegazione di ben 17 soci. 

Erano presenti anche rappresentanti del club di Kar lovac (Croazia) e Nova Gorica. Assente giustificato  il 
club di Hermagor che aveva annunciato la presenza. Come ho detto nel breve intervento, è proprio quest o 
che il Rotary deve fare, cioè promuovere l'amicizia  e la fratellanza fra i popoli, anche se nella vita  reale non 
sempre è facile e possibile.  
Mese intenso come dicevo, che ci ha visto promotori  del premio "AMORE PER CIVIDALE" giunto alla sesta 
edizione: su questo devo rivolgere un grandissimo r ingraziamento all'amico Pino Barbiani, coordinatore  e 
vera anima del premio. Abbiamo poi aderito con piac ere all'iniziativa del Lions, che ha curato la 
rappresentazione al teatro Ristori de "La Locandier a" di Goldoni. Il ricavato della serata è stato dev oluto 
all'Associazione AVOS di Cividale. Entrambe queste serate hanno visto una buona partecipazione del clu b.  
Agli inizi di novembre abbiamo avuto gradita ospite  la dott.ssa Valeria Grillo, ingegnere gestionale e  
dirigente d'azienda, che ha tenuto una interessanti ssima relazione, molto seguita, su cultura e lingua  
friulana oggi. Temi a lei cari e di stretta attuali tà, vedi legge sul friulano, finanziamenti alle lin gue 
minoritarie, traduttori in friulano negli enti pubb lici, insegnamento del friulano nelle scuole.  Nell a relazione 
ha parlato della nascita della lingua friulana, del la nostra cultura, facendo dei paragoni con altre l ingue 
minoritarie, anche di altri stati ed ha evitato acc uratamente qualsiasi tema di carattere politico che  potesse 
essere male interpretato o che potesse dare adito a  fraintendimenti. 
Nonostante tutto questo, l’Ospite non è stata gradi ta da "alcuni soci" (oppure da uno solo che si nasc onde 
doppiamente). Infatti, come è ormai noto a tutti, h o ricevuto una lettera anonima in cui si contestava  
pesantemente questa mia scelta. Quattro di noi hann o ricevuto questa lettera: se l'avesse ricevuta sol o il 
sottoscritto in qualità di presidente, l'avrei cert amente ed immediatamente distrutta, senza dargli ne ssuna 
importanza né pubblicità. Tengo a precisare che la lettera è giunta alcuni giorni prima della relazion e di 
martedì 10/11/09 e non mi ha certo fatto cambiare i dea, anzi... Quello che più mi dispiace è che un so cio o 
più soci non abbiano il coraggio di parlarmi dirett amente e si nascondano vigliaccamente dietro una le ttera 
anonima. Certi vizietti evidentemente non si perdon o e ogni tanto ritornano. 
L'ultimo venerdì di novembre abbiamo avuto gradito ospite l'onorevole avv. Maurizio Paniz, rotariano d el 
club di Belluno, procuratore legale civilista e pen alista, che ha difeso con successo l'ing. Elvo Zorn itta, 
presunto “Unabomber”. Nel corso della serata ha fat to un resoconto dettagliato di tutta la vicenda che  ha 
portato all' archiviazione del caso. La serata ha a vuto una partecipazione record di soci e il dibatti to e le 
domande si sono protratte lungamente, a dimostrazio ne che l'argomento era molto interessante.  
Faccio appello nuovamente a tutti i soci affinché p resentino nuove candidature, purtroppo nonostante i  
precedenti inviti nessuna candidatura è ancora perv enuta. 
Il prossimo martedì 15 dicembre avremo la festa deg li auguri presso il ristorante Al Vescovo di Pulfer o: 
spero di vedervi numerosi con i rispettivi consorti . Anzi l'auspicio del presidente è di potere augura re 
personalmente un buon Natale a tutti i soci del clu b. 
Saluti a tutti  
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 CLUB P ER CONOSCERE TUTTE LE NOTIZIE UTILI CHE LO RIGUARDA NO.  OGNI 
MESE IL DELEGATO ALL’INFORMATICA DEL CLUB IMPIEGA C IRCA DUE ORE PER AGGIORNARLO. 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
 

LETTERA  DEL  PRESIDENTE  N. 368  
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ESITO  DELLA  VISITA  DEL  GOVERNATORE  
Terminata la visita al nostro Club, il Governatore Luciano Kullovitz  ha inviato al Presidente 
Saccavini la seguente lettera: 
Caro Mauro, 
anche a nome di Luciana, desidero manifestarti la n ostra gratitudine per la spontanea ed affettuosa 
accoglienza che ci avete riservato nella splendida e storica Cividale, vero gioiello della terra 
friulana. Naturalmente il mio grazie va esteso a tu tti gli amici del tuo Club. 
Ho avuto anche il favorevole riscontro del vostro i mpegno per valorizzare, ancora di più, sia la 
vostra città, sia la regione.  
Il vostro interesse non si esaurisce nell’ambito lo cale ma si espande anche a quello internazionale 
con progetti a favore di comunità in Paesi in via di  sviluppo. 
Mi permetto, però, di sollecitare un maggiore impeg no del Club per l’incremento dell’organico con 

l’ammissione di nuovi soci che potrà assicurare un futuro come richiesto dal nostro Presidente Internaz ionale. 
Ti abbraccio, unitamente a Fabiana, anche da parte di Luciana. 
Luciano 
 

ANNUARIO DEI ROTARY CLUB ITALIANI  
E’ in distribuzione l’Annuario dei RC italiani: 
• In forma cartacea quello del nostro Distretto 2060 
• In CD ROM quello degli altri 9 Distretti italiani 
I Soci che non avessero ancora ricevuto entrambi gli oggetti, sono pregati di rivolgersi al Segretario Paolo Bianchi. 
 

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  
Causale: Quota 1° semestre 09-10 
  

AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  
Tanti cari auguri ai Soci nati in dicembre: 
Adolfo Londero (2) – Giovanni Battista Monchieri (1 9) – Alessandro Ferluga (19) – Gianpietro 
Ermacora (25) – Giovanni Sale (28) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’ 3  NOVEMBRE :  CONVIVIALE INTERCLUB INTERN AZIONALE  
Riunione  N. 16  -  Presenti :  N. 17 Soci 
 
Presso il Ristorante “Elvis Buzinel”  in località Medana (Collio Sloveno)  si sono incontrati 4 Rotary Club: Solkan 
e Nova Gorica (SLO), Cividale (I) e Karlovac (HR)  su invito del Presidente del RC di Solkan, Mitja Kristancic. 

La numerosa delegazione di rotariani cividalesi ha potuto 
così incontrarsi nuovamente con gli Amici di Salcano e di 
Nova Gorica e conoscere un rappresentante del RC 
croato di Karlovac.  
La città di Karlovac è famosa perché conserva i resti delle 
mura a forma di stella costruite nel 1579 per difendersi 
dalle incursioni dei turchi. Tali mura fecero da modello 
per la costruzione dei bastioni difensivi di Palmanova 
che, a differenza di Karlovac, non fu mai attaccata dagli 
eserciti del Sultano. 
La serata è stata allietata da una succulenta conviviale 
curata dallo Chef Elvis.  Al termine, il padrone di casa ci 
ha ricevuto nella sua splendida cantina per un bicchiere 

in più di ottimo vino del Collio. 
Al momento dei saluti ci siamo scambiati la promessa di organizzare insieme un service sul territorio. 
Inoltre, il Presidente Saccavini ha invitato i Club di Salcano e di Nova Gorica alle cerimonie epifaniche cividalesi di 
gennaio 2010. 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI OTTOBRE 2009 
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MARTEDI’ 10 NOVEMBRE : CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 17  -  Presenti :  N. 21 Soci 

Ospite del Club è stata la dott.ssa Valeria Grillo , Dirigente d’azienda, che ha svolto una relazione su un tema da 
lei studiato e sviluppato negli anni per passione: “La lingua e la cultura friulana oggi”.  
Lo stato italiano ha riconosciuto la minoranza friulana soltanto con la recente Legge 482/1999 "Norme in materia 
di  tutela delle minoranze linguistiche storiche"  che prevede misure di tutela e valorizzazione (uso della lingua 
minoritaria nelle scuole materne, primarie e secondarie accanto alla lingua italiana, uso da parte degli organi di 
Comuni, Comunità Montane, Province e Regione, pubblicazione di atti nella lingua minoritaria fermo restando 
l'esclusivo valore legale della versione italiana, uso orale e scritto nelle pubbliche amministrazioni escluse forze 
armate e di polizia, adozione di toponimi aggiuntivi nella lingua minoritaria, ripristino su richiesta di nomi e cognomi 
nella forma originaria, convenzioni per il servizio pubblico radiotelevisivo) in ambiti definiti dai Consigli Provinciali 
su richiesta del 15% dei cittadini dei comuni interessati o di 1/3 dei consiglieri comunali. 
Chiamata anche Furlan, Lenghe e Marilenghe, il Friulano è una lingua neolatina facente parte della famiglia delle 
Lingue Retoromanze come il Ladino e il Romancio. Si calcola che oggi ci siano circa 500/600.000 persone che 
parlano correntemente il Friulano.  

La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha 
riconosciuto ufficialmente le diverse comunità 
linguistiche e culturali che la compongono. Infatti nel 
territorio regionale “si intrecciano anche grandi 
culture come quella slava, quella germanica e quella 
latina”. E per tutelare le lingue parlate nel territorio, 
la Regione ha riconosciuto 4 lingue che vengono 
utilizzate ufficialmente oltre alla Lingua Italiana: e 
cioè lo Sloveno, il Friulano e il Tedesco.  
La tutela delle comunità linguistiche residenti in Friuli 
costituisce un patrimonio linguistico, culturale e 
storico molto rilevante per la Regione e una 
ricchezza non soltanto in termini di “memoria” ma 
per le opportunità di “ sviluppo” in termini di 
democrazia e civiltà, e anche socio culturali e socio 
economiche.  

 

 

VENERDI’ 13  NOVEMBRE : CONSEGNA DEL PREMIO “AMORE PER CIVIDALE”   
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Paolo Diacono” si 
è svolta la cerimonia di consegna della 5^ edizione del 
Premio “Amore per Cividale” sostenuto dai 4 Club Service 
di Cividale: Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Whee l. 
Dopo il cav Sergio Sandrino, l’avv. Francesco Picotti, il 
prof. Mario Brozzi, il cav. Luigi Marinig e mons. Guido 
Genero, il Premio è stato assegnato all’arch.  Giuliano 
Quendolo  , progettista, studioso, archeologo e, soprattutto, 
grande appassionato della storia e dell’arte cividalese.  
Numerosi i suoi studi su Cividale, con particolare  riguardo 
all’evoluzione urbanistica del centro storico, alle mura 
antiche e al Ponte del Diavolo. 
La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Attilio 
Vuga e dell’on. Carlo Monai. 

Alla consegna del Premio ha fatto seguito una conferenza a cura dell’arch. Alessandra Quendolo e dell’archeologo 
Luca Villa sulle opere di valorizzazione del Monastero di Santa Maria in Valle. 
Al termine, i partecipanti si sono trasferiti al Caffè San Marco per un aperitivo. 
 
 
 
 
MARTEDI’  17  NOVEMBRE : APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione  N. 19  -  Presenti:  N.  20  Soci 
Sono stati trattati alcuni argomenti relativi all’Azione Interna del Club su indicazione del Presidente Saccavini. 
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VENERDI’  27  NOVEMBRE : CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 20  -  Presenti :  N. 26  Soci 
 
Grazie all’interessamento del nostro Socio, On. Avv. Carlo Monai , il Club ha avuto come graditissimo e atteso 
Ospite l’On. Avv. Maurizio Paniz , difensore dell’Ing. Elvo Zornitta nel “Caso Unabomber”. 
L’Avv. Paniz è procuratore legale civilista e penalista, è Socio del Rotary Club di Belluno ed è titolare a Belluno di 
uno studio legale con circa 40 dipendenti.  E’ inoltre membro della Camera dei Deputati e, come tale, è Consigliere 
della Giunta per le Autorizzazioni a Procedere, sempre della Camera dei Deputati. 
Il Relatore ha fatto un resoconto dettagliato di tutta la nota vicenda “Unabomber” che ha visto ben 28 attentati 
dinamitardi nell’arco di 13 anni in altrettante località del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 
La vicenda di Elvo Zornitta inizia nel 2004 quando, a seguito degli attentati compiuti tra 2003 e il 2005 sono stati 
chiamati per collaborare nelle indagini anche il RIS di Parma ed esperti dell'FBI.  
Nell'ottobre 2006 è iniziato il processo a Trieste per l'indagato numero 1 delle indagini, l’ingegnere 49enne Elvo 
Zornitta di Azzano Decimo (PN) nella cui abitazione sono state trovate delle forbici che potrebbero essere state 
usate nel confezionamento di uno degli ordigni.  
Dal 10 ottobre 2006 al 19 febbraio 2007, davanti al Gip, si tenne l'incidente probatorio, durante il quale un episodio 
clamoroso imprime una inaspettata svolta agli eventi: il 13 gennaio infatti, l’Avv. Paniz, difensore di Elvo Zornitta ha 
ribaltato la perizia del RIS di Parma, riuscendo a dimostrare che il lamierino era stato modificato dopo il sequestro, 
usando le forbici appartenenti a Zornitta, tagliandone una striscia larga 0,4 mm. È un colpo di scena: nei giorni 
successivi parte un'inchiesta per verificare eventuali manomissioni delle prove da parte dell'accusa, e viene messo 
sotto processo Ezio Zernar, perito balistico autore dell'accertamento.  

Alla fine del dicembre 2008, la magistratura triestina, 
dopo sei anni di indagini, chiede l'archiviazione 
dell'inchiesta su Zornitta. Parallelamente, l'inchiesta 
aperta sulle presunte manomissioni delle prove da 
parte dell'accusa va avanti con la richiesta di rinvio a 
giudizio nei confronti di Ezio Zernar, sotto processo a 
Venezia per la manomissione del lamierino. 
Il 2 marzo 2009, il gip di Trieste ha accolto la richiesta 
di archiviazione per Elvo Zornitta. 
Il 4 luglio 2009, in primo grado, Ezio Zernar è stato 
condannato a due anni di carcere e al pagamento delle 
spese processuali più la somma di 200.000 euro a Elvo 
Zornitta. 
Il racconto dell’Avv. Paniz è stato reso ancora più 
appassionante con la sua dichiarata convinzione 

dell’innocenza dell’Ing. Zornitta al termine del loro primo colloquio nel 2005. 
 
 
 
 
  PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2009   AL  30/11/2009   (20 Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI         D 1 5 D’EMIDIO 20 100 NOVELLI       D 1 5 
AVON 5 25 DI MARTINO 13 65 ORICHUIA 6 27 
BALUTTO  15 75 DOMENIS 6 30 PARAVANO 5 25 
BARBIANI  15 75 ERMACORA 5 25 PELLEGRINI 8 40 
BATTIGELLI 7 35 FERLUGA 9 45 PETRONI 4 20 
BEARZI 0 0 FORNASARO 5 25 RAPANI  13 65 
BELLOCCHIO   6 30 FROSSI       11 55 RAPUZZI 10 50 
BIANCHI  20 100 LONDERO 20 100 RIZZA 12 60 
BOLZICCO 3 15 MAYER 10 50 SACCAVINI  20 100 
BROSADOLA 0 0 MARINIG 11 60 SALE 7 35 
BRUNETTO 8 40 MARSEU M. 10 50 SIMONCIG 10 50 
BUTTAZZONI  10 50 MARSEU P. 8 40 STEDILE 12 60 
CARLIG 10 50 MONAI            D 3 15 VOLPE 13 65 
COCEANI             D 0 0 MONCHIERI 10 50 VUGA           D 4 20 
CROSATO 0 0       

       Soci con presenze > 50% :  N. 20        -      Soci con presenze  < 50% :  N. 18      -      Soci dispensati  
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PROGRAMMA DEL MESE DI  DICEMBRE 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUGURI 

DI BUON NATALE 

AI SOCI E ALLE 

LORO FAMIGLIE 

 

 
 
 
  
 

MARTEDI’  15  DICEMBRE                                                          RIUNIONE  N. 22 
Ristorante “Al Vescovo “ di Pulfero -  ore 20:00  -   Cena degli auguri con Consorti  
 
In prossimità del Santo Natale, come è ormai tradiz ione, ci riuniamo per trascorrere 
una lieta serata allietata da dolci melodie . 
Anche quest’anno saremo in compagnia delle amiche d ell’ Inner Wheel e dei giovani 
del nostro Rotaract. 
Nell’occasione sarà organizzata una raccolta fondi che il Club destinerà iniziative di 
solidarietà   
 

Per comprensibili motivi organizzativi, i Soci sono  pregati di comunicare la propria adesione  
entro Sabato 12 Dicembre al Segretario Paolo Bianch i – rotarybianchi@libero.it  

 

MARTEDI’  22  DICEMBRE                                                                   RIUNIONE N. 23 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45   -  Aperiti vo  
 
Incontro tra soci  su argomenti rotariani. 
 

MARTEDI’   1° DICEMBRE                RIUNIONE N. 21 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leg gera  
 
Assemblea Generale dei soci  
Ordine del giorno :    - comunicazioni del Presiden te  
     - elezioni del Consiglio Direttivo anno rotari ano 2010/2011 
     - proclamazione del  Presidente anno rotariano  2011/2012 
     - modifiche allo statuto del Club 

MARTEDI’  8 DICEMBRE   -   RIUNIONE   SOPPRESSA  PE R FESTIVITA’ 


