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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 .   
 
 
RYLA  (ROTARY YOUTH LEADESHIP AWARD)  2010  

Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il Seminario distrettuale  RYLA 
2010 è stato frequentato (a spese del nostro Club)  dalla studentessa universitaria Irene 
Mennillo  di Cividale.  
Il Seminario si è svolto presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto dal 19 al 24 aprile ed ha 
avuto il tema: “Etica e Leadership”. 

 
 
HANDICAMP ALBARELLA 2010  

Ancora 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 soggiornerà  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. 

 
 
PREMIO “ROTARY OBIETTIVO EUROPA”  

Sabato 29 maggio 2010 si svolgerà a Udine la cerimonia di assegnazione del Premio Rotary 
“Obiettivo Europa” , giunto alla sua undicesima edizione. 
Tema del convegno: “Regioni e sviluppo locale: come  il FVG incontra l’Europa”. Sarà 
premiato con l’onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” il Collegio Europeo Statale 
“Uccellis” di Udine. 

Tutti i Soci sono invitati alla cerimonia che inizi erà alle ore 11:00 presso la Sala Ajace del Municip io di 
Udine (ingrersso dalla loggia del Lionello).  Alle ore 13:00 seguirà un rinfresco di commiato presso i l noto 
Caffè Contarena . 
 

 
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€.      
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 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di maggio:  
Paolo Marseu (7) – Lidioi Bellocchio (14) – Massimo  Bolzicco (15) – Carlo Monai (27) – Flavia 
Brunetto (29)  
 

 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  2 MARZO -  APERITIVO  
Riunione N. 31  -  Presenti : N. 20 Soci 
Sono stati trattati argomenti relativi all’attività del Club. 
 
 
MARTEDI’  9  MARZO  -  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 32  -  Presenti : N. 20 Soci 
 
La Dott.ssa Grazia Sepiacci , Presidente dell’Organizzazione  “Progetto India ONLUS”  ha presentato scopi e 
attività dell’Organizzazione a cui il Club ha deciso di assegnare un contributo di 1200 Euro raccolti durante la Cena 
degli auguri di Natale 2009. 
Il Progetto India ONLUS fu voluto e fondato dalla compianta Dott.ssa Lorenza Giuricin  e successivamente fu 
tenuto in vita dal Prof. Renato della Torre. 
Dopo la scomparsa del Prof. della Torre il Progetto ha avuto un periodo di stasi per valutazioni e confronti, ma ora 
ha ripreso il suo cammino con azioni filantropiche rivolte alla Awantika Vidya Bhavan , una scuola fondata nei 
pressi della città di Bhopal (India) dalla società ARPAN. 
La scuola si prefigge l’obiettivo di fornire  educazione scolastica e sviluppo a bambini di zone rurali e di 
promuovere attività lavorative ed alfabetizzazione per le donne.  
Sono centinaia i ragazzi poveri e non privilegiati che desiderano frequentare questa scuola, ma i villaggi sono 
distanti svariati chilometri ed i mezzi di trasporto pubblici o privati sono praticamente inesistenti. Senza citare la 
scarsezza dei fondi. 
Quando la scuola è sorta ha iniziato a dedicarsi all’educazione dei bambini della scuola primaria. Successivamente 
ci si è trovati nella necessità di ampliare l’offerta fino alla 9^ classe.  Attualmente, tra bambini e ragazzi (dai 2 ai 16 
anni) afferiscono alla scuola circa 250 unità. 
Oltre alle materie standard, viene offerto ai ragazzi supporto negli sport, nei primi rudimenti dell’uso del computer, 

nei lavori manuali e nei  programmi culturali. 
Per quanto attiene la nutrizione , tutti i più piccoli 
della scuola materna hanno garantito il cibo, 
gratuitamente, ogni giorno.  
Due bambine orfane  sono a carico della società 
Arpan, che provvede loro per il cibo, vestiti , 
necessità sanitarie , etc. etc. Allo scopo di rendere 
le donne  indipendenti, la società Arpan offre loro 
classi di lavoro, taglio e cucito; alla fine del percorso 
esse possono accedere ad un diploma. Inoltre, 
queste donne vengono anche informate su 
argomenti quali la nutrizione, la dieta ed altre 
problematiche correlate alla salute. 
Arpan ha dato vita a tre asili nido  nel territorio, 
rispettivamente di 30, 20 e 25 bambini. 
 

 
MARTEDI’ 16 MARZO  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 33  -  Presenti : N. 27 Soci  -  N. 3 Ospiti 
 
Ospite/Relatore della serata è stato il Dott. Giova nni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio 
Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia  di Udine. 
Il tema del suo intervento è stato: “Importanza della CCIAA nell’attuale sistema econom ico”. 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI MARZO 2010 
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La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine è un ente autonomo di diritto pubblico che 
svolge - nell'ambito della provincia (cioè la circoscrizione territoriale di competenza) - funzioni di interesse generale 
per il sistema delle imprese. 
Sono attività istituzionali quelle previste da precise norme legislative: la tenuta del Registro delle imprese, la 
gestione di albi, ruoli ed elenchi; la pubblicazione di listini prezzi; il rilascio di certificazioni, licenze e autorizzazioni 
per il attività di varia natura in Italia e all'estero, la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. 
Le attività promozionali e di supporto alle imprese invece sono caratterizzate dalla discrezionalità. 
Agli organi elettivi camerali è lasciata la valutazione sulla  convenienza e l'adeguatezza delle iniziative da avviare. 
Rientrano fra le attività promozionali gli interventi a sostegno delle attività delle imprese (servizio nuova impresa, 
sportello per l'internazionalizzazione, ecc.), l'assistenza a varie categorie di operatori, i servizi di informazione 
economica, di formazione, di studi e ricerche di settore e in generale le iniziative che tendono a stimolare e 
sostenere la crescita economica e sociale della provincia. 
La Camera di Commercio, inoltre, svolge l'importante ruolo di canale privilegiato di dialogo nei rapporti tra diverse 
Istituzioni, Enti e Associazioni, promuovendo un'azione di collaborazione e coordinamento, per favorire lo sviluppo 
economico del territorio. 
Con l'obiettivo di stimolare le relazioni economiche con aree di prioritario interesse la Camera di Commercio di 

Udine sostiene il processo di internazionalizzazione 
delle PMI del territorio tramite un programma di iniziative 
in collaborazione con il sistema camerale regionale, le 
associazioni di categoria e il sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
L'Ufficio Promozione svolge attività a favore dello 
sviluppo della rete di sinergie fra gli attori operanti nel 
territorio, dell'implementazione di strategie dei soggetti 
formanti il tessuto economico, del supporto di azioni 
degli operatori in provincia facendole convergere verso 
un obiettivo comune e condiviso. 
La Camera di Commercio esercita funzioni di raccolta 
dati, elaborazione, comunicazione e diffusione delle 
informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul 
sistema generale delle imprese. 

 
 
MARTEDI’ 23  MARZO  -  CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO A I SOCI 
Riunione  N.  35  -  Presenti :  n. 19  Soci 
 
Nel corso della riunione è stato programmato l’incontro annuale con il Rotary Club di Hermagor  per la cerimonia 
finale del service annuale “Insieme per servire meglio”. 
Quest’anno saranno i nostri Amici di Hermagor a organizzare l’incontro in Carinzia. Il nostro Club ha il compito di 
designare l’Ente che dovrà ricevere il Premio di 2.000 Euro. 
Sono state presentate due candidature:  
• il Socio Pino Barbiani  ha proposto il “Mittelteatro dei Ragazzi per i Ragazzi”  organizzato a Cividale da 15 

anni dal Prof. Andrea Martinis presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Piccoli”; 
• Il Socio Decano Adolfo Londero ha proposto l’ “Associazione Casa Famiglia Luigi Scrosoppi”  di Faedis. 
Il Consiglio ha scelto come destinatario del Premio l’Associazione proposta da Adolfo. 
 
 
LUNEDI’  29  MARZO  -  RIUNIONE INTERCLUB CON CONSO RTI 
Riunione  N. 35  -  Presenti: N. 8 Soci -  n. 2 Osp iti 
 
La riunione interclub è stata organizzata dal RC di Lignano Sabbiadoro-Tagliamento e si è svolta presso il 
Ristorante “La Fattoria dei Gelsi” di Aprilia Marittima. 
L’Ospite/Relatore : Dott. Roberto Siagri, Amministratore Delegato di EU ROTECH spa di Amaro. 
Tema della relazione: “Progresso tecnologico e nuovi paradigmi””. 
Eurotech, nata nel 1992 come "Fabbrica delle idee", è cresciuta sino a diventare oggi un gruppo con una presenza 
internazionale che lavora su tecnologie di frontiera.  
E' diventata in breve tempo uno dei leader mondiali nel settore dell'alta tecnologia per la miniaturizzazione di 
computer e intende rafforzare il suo primato anche esplicitando il suo orientamento valoriale nella relazione con gli 
stakeholder.  Il Codice Etico è inteso, quindi, come enunciazione dei diritti e dei doveri di Eurotech SpA nei 
confronti di tutti i suoi stakeholder, quali azionisti e mercato, clienti, personale, soggetti con i quali si instaurano 
rapporti d’affari, Amministrazioni Pubbliche, comunità locali e ambiente. Sono espressi principi e norme di 
comportamento che arricchiscono i processi decisionali aziendali e orientano la condotta dell’impresa.  
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Il Codice costituisce, inoltre, parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo di Eurotech SpA ai 
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il Codice contiene tra l’altro i principi generali e le regole di comportamento 
cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice. 
Eurotech ha filiali in: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Finlandia, Giappone, Cina. 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’ 6 APRILE  -  CONSIGLIO DIRETTIVO RISTRETTO  
Riunione  N. 36  -  Presenti :  N. 11 Soci 
All’Ordine del Giorno: opportunità di procedere con la realizzazione del “Parco Musoni” (parco-giochi per bambini). 
Il Consigli, a maggioranza, ha deciso di sospendere temporaneamente la realizzazione del Parco per una pausa di 
riflessione. Una decisione definitiva sarà presa dal Consiglio verso la metà di maggio. 
 
LA RIUNIONE N. 37 (INTERCLUB A RAUSCEDO) E’ STATA R IMANDATA AD ALTRA DATA  
 
MARTEDI’ 20 APRILE  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 38  -  Presenti :  N. 21  Soci  -  N.  3  Ospiti 
 
A cura dei due Volontari laici Tosolini e Zanon, è stata presentata l’Associazione Onlus “Casa Famiglia Luigi 
Scrosoppi” di Faedis, rappresentata da Suor Anna Bruna Pavan. 

Tale Associazione è stata scelta dal Club quale destinataria 
del Premio di 2.000 Euro nell’ambito del Service “Insieme 
per servire meglio” promosso dal 2003 dai Club “gemelli” di 
Cividale e di Hermagor (A). 
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.  
I Volontari hanno poi illustrato, con l’ausilio di un DVD 
multimediale, il progetto che le Suore Missionarie della 
Provvidenza hanno realizzato in Togo, nei villaggi di Kouvé 
e Ahepé, con l’Ausilio di tanti Volontari soprattutto friulani. 

 
MARTEDI’  27  APRILE  -  APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione  N. 39  -  Presenti : N. 14 Soci  -  N.  1   Ospite 
La riunione è stata dedicata ad una conversazione su temi riguardanti la vita del Club. 

 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2009   AL  30/4/2010  (38 Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 1 3 D’EMIDIO 36 95 NOVELLI       D 3 8 
AVON 8 21 DI MARTINO 23 61 ORICHUIA 13 34 
BALUTTO  26 68 DOMENIS 16 42 PARAVANO 13 34 
BARBIANI  29 76 ERMACORA 12 32 PELLEGRINI 17 45 
BATTIGELLI 15 40 FERLUGA 20 53 PETRONI 5 13 
BEARZI 3 8 FORNASARO 7 18 RAPANI  23 61 
BELLOCCHIO   14 37 FROSSI       19 50 RAPUZZI 19 50 
BIANCHI  34 90 LONDERO 34 90 RIZZA 25 66 
BOLZICCO 6 16 MAYER 14 37 SACCAVINI  37 97 
BROSADOLA    D 0 0 MARINIG 21 55 SALE 13 34 
BRUNETTO 17 45 MARSEU M. 24 63 SIMONCIG 19 50 
BUTTAZZONI  19 50 MARSEU P. 13 34 STEDILE 20 53 
CARLIG 16 42 MONAI             D 3 8 VOLPE 26 68 
COCEANI           0 0 MONCHIERI 19 50 VUGA           D 5 13 
CROSATO 0 0       

 Soci con presenze > 50% :  N. 19       -      Soci con presenze  < 50% :  N. 19      -      Soci dispensati : n. 5 

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI APRILE 2010  
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PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2010  

MARTEDI’  6 APRILE                                                                          RIUNIONE N. 36                            
Ristorante “Al Castello  -  Ore 19:45  -  Aperitivo   -   Consiglio Direttivo  
 
GIOVEDI’  15  APRILE                                                                               RIUNIONE N. 37 
Interclub organizzato dal RC di Maniago-Spilimbergo  
Ore 19:00 :  Visita ai vivai cooperativi di Rausced o (Azienda sperimentale “Casa 40”) 

MARTEDI’  20  APRILE                                                                              RIUNIONE N. 38 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leg gera con relazione  
I Missionari laici Tosolini e Zanon racconteranno l e loro esperienze nelle Missioni in 
Togo delle Suore della Provvidenza dell’Associazion e “Luigi Scrosoppi”. 

MARTEDI’  27  APRILE                                                                                RIUNIONE N. 39 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o 
Argomenti rotariani 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2010 

MARTEDI’  4 MAGGIO                                                RIUNIONE N. 40 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  - Cena legg era 
Il dott. Alberto Quagliotto, direttore del Carcere di Pordenone nonchè Avvocato  della Sacra 
Rota Romana,  terrà una relazione  sul sacro vincol o del matrimonio (scioglimento del 
matrimonio ecclesiastico). 
 
MARTEDI’ 11 MAGGIO                                                                             RIUNIONE N. 41 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leg gera 
La dott.ssa Tiziana Sandrinelli  Presidente della d elegazione Friuli Venezia Giulia   del F.A.I. 
(Fondo per l’ambiente italiano) ci parlerà dell’att ività  dell’associazione.  
 
GIOVEDI’ 20 MAGGIO                          RIUNIONE N. 42 
Interclub con il Club di Maniago-Spilimbergo  –  Co n Consorti  
Ore 19,00 presso l’azienda agricola Casa 40 , via P oligono -  Rauscedo (PN): 
• Visita ai vivai cooperativi di Rauscedo azienda spe rimentale  “ Casa 40 ” 
• Segue cena organizzata dal Club di Maniago - Spilim bergo 
È prevista una partenza dei Soci alle ore 17,30 da Cividale - Piazza Resistenza    

I Soci sono pregati di comunicare la propria adesio ne al Segretario Paolo Bianchi  
 
SABATO  29  MAGGIO                                                                             RIUNIONE N. 43 
Incontro annuale con il Club “gemello” di Hermagor (A) – Con Consorti  
Ore 07:00   Partenza da Cividale (P.zza Resistenza)  con mezzi propri 
Ore 09:00   Incontro presso il Municipio di Kotscha ch-Mauthen 
Ore 10:00   Visita guidata al Monastero e alla Basi lica di Maria Luggau 
Ore 11:00   Visita ai Mulini di Maria Luggau e perc orso panoramico (con scarpe comode!) 
Ore 12:00   Conviviale presso il Gasthof Peternwirt  a Maria Luggau 
Ore 14:00   Trasferimento all’Albergo wellness di M alga Tuffbad 
Ore 14:30   Cerimonia conclusiva del service congiu nto “Insieme per servire meglio” 
         Saluti e partenza per Cividale 
      I Soci sono pregati di comunicare la propria adesione al Segretario Paolo Bianchi  


