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Certamente antichissimo vitigno friulano coltivato in col-
lina nella provincia di Udine (zona collinare orientale) ed 
in quella di Gorizia (zona collinare del Collio).
Il Dott. G. Perusini nelle sue “Note di viticoltura collinare“ ri-
porta quanto scriveva il Ciconi nel 1862 (Udine e sua Pro-
vincia), a pag. 512 si legge infatti che il Comune di Udine 
usava donare vini ai luogotenenti nel loro ingresso in città 
ed era tradizione offrire la Ribolla dei colli di Rosazzo.
Nella “Storia della vite e del vino“ Vol. III, il prof. Dal-
masso accenna agli annali del Friuli di F. di Manzano 
dove si parla del commercio di vino con la Repubblica 
di Venezia nel XII secolo: tra le qualità apprezzate vi 
era la Robiola del Collio (Ribolla) ed ancora negli stessi 
annali: “Così il 25 dicembre 1565 il Comune offriva al 
Patriarca Marquardo per la sua prima venuta ad Udine 
un’orna del vino Ribolla (vegiete Rabioli): il 27 giugno 
1568 al Duca di Baviera venuto a Udine offriva 28 boc-
ce di Malvasia e 26 bocce di Robiola”.
Ed ancora, sempre nella “Storia della vite e del vino” il Prof. 
Dalmasso parla della dedizione di Trieste al Duca Leopol-
do III d’Austria nel 1382: nell’atto si legge l’obbligo di dare 
al suddetto Duca 100 orne di vino Ribolla del migliore.
Come vitigno ha dei pregi perché è vigoroso, produttivis-
simo resistente alle malattie e di tardivo germogliamen-
to. L’uva matura precocemente ed è ricca di mosto. Pri-
ma della grande guerra la Ribolla gialla ed altre varietà 
similari quali la Ribolla verde, il Gran Rapp, l’Agadène, il 
Ribuelatt, costituivano la base della viticoltura della Pro-

Cari amici,

sono passati dieci anni da quando l’amico Bruno mi ha presentato al Club ed ho iniziato a farne parte. 
Dieci anni che mi hanno aiutato a crescere, a conoscere delle persone speciali, a trovare degli amici veri! 
In questi dieci anni ho imparato a conoscere il Rotary e a prendere sempre più coscienza di quello che è 
il suo – il nostro – scopo e del privilegio che abbiamo nel farne parte.

Comincia ora una nuova sfida e devo ammettere che sono un po’ preoccupato. Non è questione di non 
essere all’altezza del compito bensì di riuscire a dedicare me stesso davvero, come questo ruolo richiede. 
Tantissimi di voi mi hanno dimostrato disponibilità e di ciò vi sono grato perché, come ho già più volte 
ripetuto, offrire il proprio tempo è un gesto encomiabile e generoso. Sono certo che con il contributo di tutti 
riusciremo a dare vita ad un anno interessante e piacevole.

Per quanto riguarda i programmi di quest’anno ho in mente un importante service sul territorio. Proseguirà 
inoltre l’ambizioso progetto della casa famiglia per ragazzi autistici di Pradamano, voluto da Paolo Bianchi, 
e la realizzazione del Global Grant che ne permette un sostanzioso finanziamento. Proseguiranno anche 
tutti gli altri service che ogni anno rivolgiamo al nostro territorio.

Come i più attenti di voi avranno già notato la copertina del Notiziario proporrà ogni mese un’antica 
varietà di uva da vino friulana con una scheda tratta da antichi testi di viticultura. Anche questo un modo di 
farci approfondire la conoscenza di un Friuli un po’ diverso.

Le riunioni settimanali vedranno l’alternarsi di relazioni su temi locali ad argomenti d’importanza ben 
più ampia con incontri tra soci e relazioni dei soci stessi sulle rispettive professionalità così da conoscerci 
ancora meglio coinvolgendo anche i soci più “giovani”. Parleremo di storia, cucina, viticultura e di natura 
focalizzando la discussione sulla nostra terra. Ogni mese ci sarà un incontro aperto anche alle consorti 
fermo restando che parenti e amici sono sempre i benvenuti se interessati in modo particolare agli 
argomenti trattati. In questo caso sarà sufficiente contattare il nostro valido Segretario. 

Vorrei avere anche una collaborazione più stretta con gli altri Club Service di Cividale, iniziando da 
quelli della nostra famiglia rotariana (Inner Wheel e Rotaract) ma non solo (Lions e Soroptimist).

Salutando con Amicizia ed affetto vi porgo i miei migliori auguri di buona estate.
Pierpaolo

vincia di Gorizia, oltre confine ed i mosti ed i vini erano 
quotati e ricercati nell’ex Impero austroungarico.
Oggi però, ricongiunti alla Patria, i territori collinari al 
di là dello Judrio, il problema viticolo ha colà assunto 
un nuovo aspetto ed i vini di Ribolla non possono cer-
tamente reggere il confronto con quelli di altri vitigni di 
maggior merito. Ed i viticoltori del Collio hanno compre-
so e stanno orientando ben diversamente i lori impianti.
Nelle zone collinare meglio esposte la Ribolla gialla ma-
tura assai bene e produce vino discretamente alcolico 
ma nella zona più fredde, o comunque di piano, i vini 
sono assolutamente insufficienti. I filtrati dolci di Ribolla 
8e purtroppo anche i non filtrati, liquidi torbidi ancora in 
fermentazione) sono ancora ben pagati e ricercati da 
una certa categoria di consumatori; i vini che se ne ot-
tengono, se ben fatti, sono profumati, freschi, dissetan-
ti, ma non hanno certamente alcun requisito di finezza.
Senza quindi voler arrivare a dare completo ostracismo al 
vitigno, lo riterrei coltivabile solo nelle migliori zone collinari, 
a costituire anche masse da taglio per tipi nettamente supe-
riori quali il Tocai, il Traminer, il Riesling renano che, talvolta 
riescono eccessivamente alcolici, profumati e di corpo.
L’uva di Ribolla gialla è invece ottima per il consumo 
diretto ed è richiesta; la poca resistenza ai trasporti non 
ne permette la diffusione che a breve distanza dai luo-
ghi di produzione.

G. Poggi - Atlante Ampelografico, 1939.
Arti Grafiche. Pordenone

La copertina
Ribolla Gialla 

La Lettera del Presidente
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2015/2016 del Rotary International
K.R.”Ravi” RAVINDRAN (RC Colombo - Sri Lanka)

Il Governatore 2015/2016 del Distretto 2060
Giuliano CECOVINI (RC Trieste Nord)

L’assistente del Governatore 2015/2016
Alberto ROSA BIAN (RC Udine Patriarcato)

Logo 2015/2016 del Rotary International

Camp di Ancarano (SLO)
La giovane disabile Federica Sgualdino ed una sua accompagnatrice  
frequenteranno, con il contributo del nostro Club, un turno di 
soggiorno presso il Camp di Ancarano (SLO) dal 28/8 al 5/9 2015.



4

Dono del ROTARACT di Cividale all’Ospedale 
Civile di Cividale del Friuli
Il 17 giugno il ROTARACT di Cividale ha donato all’Ospedale Civile 
della Città ducale una poltrona per la movimentazione dei malati. 
La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Balloch e della 
Dirigenza sanitaria.

Soci usciti dal Club
I Soci Attilio Vuga (PHF) e Massimo Bolzicco hanno presentato 
le proprie dimissioni dal Club “per motivi personali”, esecutive dal 1° 
luglio 2015.
Ai nostri Amici, con i quali abbiamo condiviso tante riunioni e 
tante attività, vanno gli auguri di tutti i Soci per un futuro ricco di 
soddisfazioni.

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in luglio e agosto:
Giulio Avon (10/7) -  Guido Frossi (12/7)  -  Niveo Paravano (25/8)

Bollettino Attività         Giugno 2015

Martedì 9 giugno: incontro all’Abbazia di 
Rosazzo
Riunione n. 49  -  Presenti: n. 20 Soci
I Soci del Club sono stati ospiti del neo-Socio Filippo Felluga.
L’incontro è iniziato all’Abbazia di Rosazzo dove il Socio Decano 
Adolfo Londero ha ricordato brevemente la storia dell’Abbazia 
e l’importanza che essa ha avuto nei secoli per tutto il territorio 
circostante.
Con la guida di Filippo è stata poi visitata la cantina storica dell’Abbazia, 
ora gestita dalla Famiglia Felluga.
La serata si è conclusa nella bella casa della Famiglia di Filippo che ha 
invitato ad una splendida conviviale che ha, ovviamente, compreso gli 
splendidi vini dell’Azienda “Livio Felluga”.
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Martedì 16 giugno: incontro a Villa Nachini-
Cabassi -  Corno di Rosazzo
Riunione n. 50  -  Presenti: n. 20 Soci - n. 7 Ospiti
La riunione si è svolta nell’insolita ma affascinante cornice di Villa 
Nachini-Cabassi a Corno di Rosazzo.
Ha fatto da guida il neo-Socio Loris Basso che, da Sindaco pro-
tempore, ha promosso e seguito la ristrutturazione del prestigioso sito.
La Villa Nachini - Cabassi (1720 d.C. circa) è annoverata tra le 
prime Ville venete in Friuli. La sua peculiartià è data dall’architettura 
appartenente all’alto medioevo che le conferisce un’unicità quasi 
impareggiabile nel suo genere.  
All’interno di Villa si possono incontrare: l’infopoint, l’enoteca/ristorante 
ed il punto vendita del Consorzio “Vini DOCG dei Colli Orientali del 
Friuli. Nei locali dell’antico “folledor”, si può scoprire l’intera proposta 
della produzione vitivinicola delle aziende che aderiscono al progetto 
dei Colli Orientali e si possono gustare deliziosi piatti basati sulle 
ricette della tradizione friulana nell’adiacente “barchessa”.
La zona del “fogolar” presenta uno spazio contenuto ma accogliente 
per incontri di lavoro, mentre al primo piano si può usufruire dell’ampio 
salone “dei cavalliars” dotato di videoproiezione ed amplificazione con 
oltre 160 posti a sedere. In questo ambiente è possibile creare eventi, 
ospitare convegni, incontri conviviali ed altre manifestazioni. 
A contorno di tutto ciò, un ampio giardino, perfetto anche per 
manifestazioni all’aperto. Completa l’offerta di ospitalità della Villa 
una foresteria con tre camere per chi volesse fermarsi più giorni e 
conoscere al meglio la zona dei Colli Orientali.
Al termine della visita e prima della conviviale, all’interno della 
“barchessa” si è svolta una interessante relazione tenuta dal giovane 
Stefano Vrizzi sul tema “Le neuroscienze oggi”.

Stefano Vrizzi è un ragazzo di 22 anni che ha appena svolto il 2° 
anno del Bachelor in Neuroscienze presso l’Università di Leeds 
nel Regno Unito. Nel 2011 i risultati ottenuti al diploma di maturità 
scientifica al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale gli hanno 
consentito di essere premiato con la borsa di studio “Ammiraglio Nitti” 
del Rotaract Club di Cividale, di cui è diventato membro nel 2012.
Nel suo attuale corso di studi ha ricevuto alcune borse di studio 
dalla sua facoltà ed è stato selezionato dalla Scuola di Scienze 
Biologiche dell’università per collaborare con il dott. Chakrabarty 
su un modello a computer dei circuiti neurali motori nei mammiferi. 
Durante il suo prossimo anno accademico svolgerà un tirocinio 
nello stesso campo presso l’Università di Washington, a Seattle.
Affascinato dalla scienza, si sta indirizzando verso il dottorato in 
Neuroscienze e una futura carriera come neuroscienziato.
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Martedì 23 giugno: aperitivo senza relazione
Riunione n. 51  -  Presenti: n. 19 soci  -  n. 2 Ospiti
La riunione ha avuto come Ospite/Relatore il dott. Marco Gregnanin, 
Titolare della Ditta ITEX, produttrice dell’apparato di lettura per 
ipovedenti, che ha illustrato le caratteristiche tecniche del suo 
prodotto.

Mercoledì 24 giugno presso la Biblioteca Civica di Cividale il Rotary 
club di Cividale ha consegnato il macchinario SI-RECOGNIZER alla 
municipalità. Erano presenti il Sindaco di Cividale Stefano Balloch e il 
Presidente Bianchi che ha firmato l’atto di cessione per conto di tutti i 
club partecipanti al service con la guida del Distretto 2060. Vale a dire 
Muggia, Monfalcone-Grado, Trieste e Trieste Nord. 
In rappresentanza del gruppo di club era presente il Dott. Ferrucccio 
Divo socio del RC di Muggia. 
Alla cerimonia ha preso parte il presidente dell’Associazione Ciechi 
del Friuli Venezia Giulia sig. Rino Chinese che ha ringraziato di cuore 
il Rotary per l’attenzione che questo ha per le disabilità.

Martedì 30 giugno: Cerimonia del Passaggio 
del Martello
Riunione n. 52  -  Presenti: n. 27 Soci  -  n. 20 Consorti 
e Ospiti
La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2014/2015 è iniziata, 
come avviene nel nostro Club fin dal 2004, con la premiazione di un 
Artigiano meritevole.  
Quest’anno è stato premiata con una targa-ricordo la ceramista 
Stefania Zurchi, titolare della bottega artigiana “Le Tiare”, sita a 
Cividale in via Adelaide Ristori.
La presentazione dell’Artista è stata fatta dal Socio Decano Adolfo 
Londero.

Il Presidente Bianchi ha poi consegnato l’onorificenza rotariana 
del PHF (Paul Harris Fellow) a due Past-Presidenti che con il loro 
impegno hanno reso possibile la felice, anche se molto attesa, 
conclusione del Progetto “Parco Musoni” per i bambini di Cividale: 
Giulio Avon e Paolo Marinig.

Al termine della consegna dei PHF, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio 
ha proiettato una Presentazione in Power Point, con la quale è 
stato possibile ricordare visivamente tutte le relazioni, gli incontri, le 
attività, le iniziative, i service realizzati dal Club nel corso dell’Anno 
2014/2015 (“Verba volant, Power Point manet“- Copyright di Pino 
Barbiani). 
Ha quindi preso la parola il Presidente Uscente Paolo Bianchi che 
ha svolto un intervento incentrato sui ringraziamenti ai suoi più stretti 
collaboratori, con accenti di viva commozione nel ricordare i momenti 
salienti della sua presidenza, dovuti, oltre che al suo continuo e 
proficuo impegno, anche all’amicizia dimostrata dai Consoci nel corso 
dell’Anno.
A seguire, il Socio Decano Adolfo Londero ha consegnato al 
Presidente Bianchi, a nome di tutti i Soci, una copia del Martello con 
un’etichetta-ricordo della Presidenza.
Successivamente, il Presidente Uscente ha consegnato il Martello e il 
Collare al Presidente Entrante Pierpaolo Rapuzzi.
Il neo-Presidente Rapuzzi ha formulato un sostanzioso intervento 
di saluto con il quale ha tracciato le linee guida del suo mandato 
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ed ha indicato il percorso ideale che intende far seguire al Club nel 
prossimo Anno, contando sempre sulla collaborazione e sull’amicizia 
di tutti i Soci.
Infine, ha battuto per la prima volta un colpo alla Campana del Club, 
dando inizio alla Conviviale di fine Anno Rotariano.
Un altro anno rotariano è passato ed è iniziato il 37° della vita sociale 
del nostro Club.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 30/06/2015 (n. 52 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 25   -   <50%  n. 12    -   Dispense (D)  n. 4

SOCI PRES %
AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI
BASSO
BEARZI
BIANCHI
BOCCOLINI
BOLZICCO
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CORDARO
D’EMIDIO
DI MARTINO

                    

12
11
33
44

7/16
2

52
15/19

28
12

7/11
49

6

 

D

D

D

23
21
63
85
44

100
79

54
23
64
95

SOCI PRES %
DOMENIS
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO 

27
7

33
5/13

31
16
8

32
49
45
32
32

3
5

D

 

52
13
63
62
60
31
15
62
95
87
62
62

10

SOCI PRES %
PELLEGRINI
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA

8
4

36
40
36
40
37
39
35
32
40
24
2

 

15
8

69
77

 69
77
71
75
67
62
77
48

4
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Programma luglio 2015 

Martedì 7 luglio - ore 19.45 Riunione n. 1
Sala del refettorio monastero Santa Maria in Valle
Interclub con Innerwheel, Rotaract, Lions e Sorptimist.
MITTELFEST. Presentazione del programma a cura del direttore artistico
del Mittelfest 2015 Franco Calabretto.

Martedì 14 luglio - ore 19.45 Riunione n. 2
Ristorante Al Castello 
Assemblea dei soci
Ordine del giorno:
1 - Bilancio consuntivo 2014/2015
2 - Linea programmatica 2015/2016
3 - Bilancio di previsione 2015/2016

Martedì 21 luglio - ore 19.45 Riunione n. 3
Serata con consorti e familiari
Serata Mittelfest 
Concerto di Nanchino. Orchestra del Dipartimento delle Arti dell’Università di Nanchino 
(Cina). Concerto espressamente pensato per il Mittelfest.
Ore 20:30 Piazza Duomo. Aperitivo alle 19:45 al caffè San Marco.
Costo del concerto 5 euro.

Martedì 28 luglio - ore 19.45 Riunione n. 4
Interclub con Salcano a Ronchi di Cialla
Interclub con il Club di Salcano presso l’azienda Ronchi di Cialla.
Occasione per farci gli auguri di buone vacanze con gli amici sloveni.

Buon compleanno ai Soci:
Giulio Avon (10) - Guido Frossi (12)
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Programma agosto 2015 

Martedì 4 agosto - ore 19.45 Riunione n. 5
Locanda al castello
Apritivo tra soci.

Martedì 11 agosto
Riunione soppressa.

Martedì 18 agosto
Riunione soppressa.

Martedì 25 agosto - ore 19.45 Riunione n. 6
Locanda al castello
Consiglio Direttivo aperto ai Soci.

Buon compleanno ai Soci:
Niveo Paravano (25)




