
In copertina: 

40° Anno Sociale 
N. 8 - Marzo 2019

Anno Rotariano 2018 - 2019
Motto: “La vita è un gioco. Impariamo a giocare”

Presidente Internazionale Barry RASSIN (BS)
Governatore del Distretto 2060 Riccardo DE PAOLA 
Assistente del Governatore Otello QUAINO 
Presidente del Club Alessandro RIZZA
Vice Presidente Flavia BRUNETTO
Vice Presidente Guido Maria GIACCAJA
Past President Andrea VOLPE
Segretario Franco PITTIA
Tesoriere Gianandrea DORGNACH
Prefetto Manlio BOCCOLINI

Lettera del Presidente ........................................ 2
Comunicazioni e informazioni ai Soci ........... 3
Bollettino delle attività di Febbraio 2019 ....... 5
Prospetto delle presenze alle riunioni ..........9
Programma di Marzo 2019 ............................10

Sommario

In copertina: Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco
di Moimacco (UD)

Notiziario
40° Anno Sociale 
N. 8 - Marzo 2019

Anno Rotariano 2018 - 2019
Motto: “La vita è un gioco. Impariamo a giocare”

Presidente Internazionale Barry RASSIN (BS)
Governatore del Distretto 2060 Riccardo DE PAOLA 
Assistente del Governatore Otello QUAINO 
Presidente del Club Alessandro RIZZA
Vice Presidente Flavia BRUNETTO
Vice Presidente Guido Maria GIACCAJA
Past President Andrea VOLPE
Segretario Franco PITTIA
Tesoriere Gianandrea DORGNACH
Prefetto Manlio BOCCOLINI

BE THE
INSPIRATION



2

Lettera del Presidente

Cari amici, 

il ritardo nell’uscita del notiziario di questo mese mi permette 
di ringraziarvi per la attiva partecipazione alle conviviali del mese 
di febbraio, in particolar modo a quella di fine carnevale ed inizio 
quaresima. 

Tali occasioni ci hanno permesso, uscendo dalla nostra sede, di 
assaporare il gusto di vecchie tradizioni che hanno nel nostro territorio 
una lunga storia; nel contempo abbiamo avuto anche il piacere di 
apprendere il significato di tali pietanze, che non sono solo di diletto 
per il palato, ma rappresentano anche uno spaccato della vita sociale 
della nostra terra.

Tali serate, che hanno seguito il magnifico confronto tra il prosciutto 
“celtico” e quello “romano”, non possono che essere ben auguranti 
per l’organizzazione del nostro 40° compleanno, che la commissione 
preposta sta portando a termine nella prestigiosa dimora della villa De 
Claricini Dornpacher, per il prossimo 2 giugno.

Sarà un’occasione per ricordare i nostri primi quarant’anni di storia, 
gli amici che vi hanno partecipato ed i vari service effettuati a favore 
delle nostre comunità.

Tale momento celebrativo sarà accompagnato anche da una 
mostra all’interno dei locali della banca di Cividale, nella sede di piazza 
Duomo, dal 31 maggio al 30 giugno 2019, nella quale saremo affiancati 
dalle amiche dell’Innerwhell e dai ragazzi del Rotaract, a dimostrazione 
di come la famiglia Rotariana abbia sempre lavorato insieme per un 
comune fine, servire gli altri.

In attesa di tale evento, siamo in procinto di dare inizio al Gobal 
Grant, insieme ai nostri club gemelli di Hermagor e Solkano, oltre 
ad altri cinque club dell’Italia, Austria e Germania, che ci vedranno 
impegnati per aiutare la popolazione della regione del Kilimanjaro 
Moschi, in Tanzania.

Prossimamente sarete aggiornati più nello specifico sia del progetto 
umanitario che del programma del nostro quarantennale, nel frattempo 
non posso che auguravi un buon inizio primavera, che l’allungarsi delle 
giornate ed i primi tepori stanno annunciando.
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Il Governatore 2018/2019 
del Distretto 2060
Riccardo DE PAOLA
(RC Bressanone/Brixen)

L’assistente del Governatore
2018/2019
Otello QUAINO 
(RC Gemona Friuli Collinare)

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Sito web distrettuale e dei Club
Entrare in internet. 
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.eu e premere “invio”. 
Cliccare sulle voci del menu verticale a sinistra per le pagine dedicate 
al Club.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, nella Homepage del 
Club cliccare su rotary2060.eu 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 87 Club del Distretto dalla 
Homepage del Distretto:
-  Cliccare sul riquadro “I club nel territorio”;
-  Selezionare il nome del club che si vuole visitare. 

Il Presidente 2018/2019 
del Rotary International
Barry RASSIN 
(RC East Nassau, BAH)
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Save the Date!
Domenica 2 giugno 2019 il RC di Cividale del Friuli festeggerà il 
40° anniversario della sua costituzione. Più avanti sarà reso pub-
blico il programma dei festeggiamenti con l’auspicio che possa essere 
massima la presenza di Soci e Consorti. Parteciperanno anche i nostri 
Amici rotariani di Hermagor e di Solkan.

Quote sociali
Il 31 gennaio 2019 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda rata semestrale (500 Euro).
I Soci sono pregati di provvedere quanto prima possibile per 
consentire al Socio Tesoriere di affrontare le spese più urgenti. 
Dati per il bonifico bancario intestato 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 a marzo:
Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14) – Espedito Rapani (28)
Loris Basso (30)
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Bollettino Attività - Febbraio 2019

Martedì 5 marzo: Conviviale Interclub con Relazione
Riunione n. 25 - Presenti: n. 26 Soci - n. 8 Consorti - n. 8 Ospiti
Durante la serata Interclub, che ha visto la partecipazione del Sorop-
timist e dell’Inner Wheel e grazie alla consueta disponibilità del nostro 
Socio Pierpaolo Rapuzzi, abbiamo potuto approfondire la conoscenza 
di due eccellenze gastronomiche del territorio friulano: i prosciuttifici 
D’Osvaldo di Cormons e Zanini di San Daniele.
Il Prof. Fulvio Ursini (Direttore Dipartimento di Medicina Molecolare 
Università di Padova) ha tenuto una simpatica e completa relazione per 
descrivere i motivi che rendono il prosciutto crudo un alimento sano e 
apprezzato nel mondo. La salatura, l’affumicatura, il taglio al coltello, 
la presenza di grassi saturi positivi per la nostra salute e le muffe, non 
“bastarde”, ma essenziali alla conservazione sono solo alcuni aspetti 
trattati dai presenti. Queste tecniche provengono dal nostro passato e 
sono dovute alla necessità di conservare il cibo da parte dell’uomo che 
si evolveva da animale cacciatore a pensatore.
Fu una vera rivoluzione. Infatti, il tempo guadagnato liberava il pensiero 
per immaginare altre meraviglie come l’arte. I Celti diffusero tali prati-
che in vari territori, tra cui il nostro e i Sig. Luciano Zanini e Lorenzo 
D’Osvaldo si ispirano proprio a quelle antiche pratiche per produrre i 
loro prosciutti di eccellenza. 
Un simpatico siparietto si è svolto sul finale della relazione quando i 
due produttori si sono rifiutati di svelare i segreti elementi speziati che 
utilizzano per arricchire di sapori unici i loro prodotti. Due diverse filo-
sofie produttive per raggiungere risultati eccellenti apprezzati da tutti 
i presenti e accompagnati dal vino d’eccellenza dell’amico Pierpaolo.
(Relazione di Manlio Boccolini).

Martedì 12 febbraio: Light lunch delle ore 13.00
Riunione n. 26 - Presenti: n. 11 Soci
Sono stati trattati argomenti rotariani
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Martedì 19 Febbraio: Conviviale con Relazione 
Riunione n. 27 - Presenti: n. 21 Soci - n. 1 Consorti - n. 2 Ospiti

Ogni tanto torna a trovarci un vecchio e caro Amico ex-Socio del no-
stro Club: l’Ing. Fernando Orichuia.
Appassionato studioso della storia e dell’economia dell’Estremo Orien-
te, questa volta ha voluto farci dono di una relazione sul tema della Co-
rea del Nord, Paese con stretti legami geopolitici con Cina e Russia, 
Paesi che in passato sono stati oggetto delle sue riflessioni in alcune 
nostre serate rotariane.
Perché la Corea del Nord, un piccolo stato nell’Asia sud orientale, con 
poche risorse naturali di particolare importanza, con risorse alimentari 
appena sufficienti alla sussistenza della popolazione, ha giocato dalla 
fine della seconda guerra mondiale un ruolo cruciale negli equilibri di 
tutta la regione?
Perché uno stato con così poche risorse è riuscito a dotarsi di armi ato-
miche, forze sottomarine, migliaia di missili balistici e riesce ad inviare 
in orbita satelliti artificiali, seppur rudimentali?
Perché un gigante asiatico come la Cina si piega frequentemente al 
volere della leadership dinastica di Pyongyang?
La Corea dal 1905 divenne protettorato giapponese e pochi anni dopo 
assunse lo status di colonia dell’impero nipponico. Il Giappone trasfor-
mò la Corea nella propria testa di ponte per l’invasione del Manchukuo 
(Cina) nel 1931. Con l’invasione del Manchukuo il Giappone iniziò l’oc-
cupazione giapponese della Cina, che si protrasse fino alla fine della 
seconda guerra mondiale. 
Ricordiamo che il Giappone al momento della resa aveva ancora sal-
damente in pugno la Cina meridionale e la penisola coreana, e fu-
rono proprio le armi sequestrate ai giapponesi che diedero a Mao 
la forza militare necessaria per prevalere nella guerra civile cinese.
Questo sintetico richiamo storico serve per far comprendere la vera 
importanza strategica della Corea del Nord. Chi controlla la penisola 
coreana, e la parte nord in particolare, ha a disposizione una testa di 
ponte che potrebbe consentire, in teoria, l’invasione del territorio cine-
se. Per questo motivo la Cina si è impegnata al massimo durante la 
guerra di Korea (1950-1953).
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La Cina ha un solo punto debole, una sola zona dove nessun ostacolo 
naturale la difende da un’eventuale invasione. Questo punto strategico 
è la parte settentrionale della Corea del Nord.
La Corea del Nord è quindi oggi un fondamentale stato cuscinetto che 
garantisce l’integrità e la sicurezza della Cina. Ecco perché la Cina non 
applicherà mai le sanzioni economiche decise in sede di Consiglio di 
Sicurezza nei confronti dell’alleato nord coreano.
Per la Russia di Putin, la questione coreana è essenziale per diversi 
motivi. Da un punto di vista strategico, è del tutto evidente che a Mosca 
interessi avere un Paese amico al suo confine.
Dal punto di vista politico, per il Cremlino è fondamentale essere ri-
conosciuto, come in altri contesti internazionali, quale garante dell’or-
dine e della stabilità in un’area di crisi. L’idea di Mosca è di diventare 
l’ago della bilancia come superpotenza in grado di dettare una linea 
condivisa con Pechino e avversa a Washington, ma senza risultare 
del tutto alleata con il regime 
nordcoreano. Per quanto con-
cerne i rapporti con gli Stati Uniti, 
la denuclearizzazione della peni-
sola coreana e il possibile avvio 
di “nuove relazioni” tra i due Pae-
si (magari con una dichiarazione 
che ponga fine formalmente alla 
guerra di Corea) sono i due temi 
principali sul tavolo. In particola-
re, agli USA interessa soprattut-
to eliminare il pericolo costituito 
dalle armi nucleari nord coreane 
e alla NK interessa sopra ogni 
cosa la fine delle sanzioni ONU.

Martedì 26 febbraio: Cena delle ossa
Riunione n. 28 - Presenti : n. 22 Soci - n. 6 Consorti - n. 4 Ospiti

In questa occasione il Club si è 
spostato dalla sua sede storica 
ad una trattoria tipica di Visinale 
dello Judrio: l’“Osteria al Cam-
panile”.
La serata è stata tutta dedicata 
al maiale. Prima abbiamo assisti-
to ad una simpaticissima e dotta 
relazione dell’Arch. Paolo Co-

retti sul tema “Conversazione intorno al maiale tra storia, cultura 
ed Arte”, poi siamo passati alla degustazione di un menu a base di 
maiale che ha avuto il suo massimo quando sono arrivati in tavola piatti 
colmi di ossa e carne di suini autentici del territorio con accompagna-
mento di kren fresco grattugiato.
La prima parte è stata molto gradevole perché il Relatore ha eviden-
ziato il fatto che fin dall’antichità il maiale, anche se amatissimo in 
cucina, ha dovuto sempre difendersi da accuse infamanti avanzate 
soprattutto dalle religioni ebraica e islamica che lo considerano il più 
impuro degli animali.
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Nel mondo cristiano, anche in assenza di proibizioni specifiche, il 
maiale è stato poco rappresentato sia nelle Arti figurative, sia in let-
teratura.
Nei Vangeli quasi non compare. Lo stesso Dante, nella Divina Com-
media, lo nomina solo due volte e in modo dispregiativo. Anche in 
epoca romana, sono pochissimi i reperti artistici in cui compare il 
maiale, ma solo nella forma di cinghiale, cioè di maiale selvatico. 
Nel Medioevo e nel Rinascimento il maiale è stato poco rappresen-
tato. Si conoscono: la statua in bronzo del ”porcellino”, simbolo del 
mercato fiorentino omonimo; un bassorilievo sulla facciata del Duomo 
di Cremona; il compagno di S. Antonio Abate in tutte le sue raffigu-
razioni; alcuni quadri di Bruegel 
il Vecchio. 
In epoca moderna e contempo-
ranea: alcuni quadri di Gauguin; 
i “Tre Porcellini” di Walt Disney; 
“La Fattoria degli Animali” di Ge-
orge Orwell e poco altro.
Nonostante questo “ostracismo” 
artistico e culturale che perdura 
dai primordi della storia, il maia-
le nelle nostre cucine non man-
ca mai e ci tiene compagnia...
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 28/02/2019 (n. 24 riunioni)

Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  4 14
BALLOCH  1 4
BALUTTO  12 43
BARBIANI  23 82
BASSO  21 75
BEARZI D 
BIANCHI  15 54
BOCCOLINI  22 79
BRUNETTO  17 61
BUTTAZZONI  19 68
CALDERINI  17 61
CORDARO  24 86
CRACOVIA  9 32 
D’EMIDIO  24 86
DI MARTINO   20 71
DIVO   23 82
DOMENIS  7 25
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  22 79
FELLUGA  2 7
FERLUGA  18 64

FORNASARO  9 32
GIACCAJA  15 54
LONDERO  22 79
MARINIG  14 50
MARSEU  14 50
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  8 29
PARAVANO  7 25
PELLEGRINI  18 64
PETRONI D  
PICOTTI  18 64
PITTIA  28 100
RAPANI  15 54
RAPUZZI  11 39
RIZZA  28 100
SACCAVINI  16 57
SIMONCIG  12 43
STEDILE  18 64
TAMBOZZO  14 50
VOLPE  19 68



Programma
Marzo 2019

Riunione n. 29  Mercoledì 6 marzo - ore 19.45
Taverna Longobarda - Cividale
CONVIVIALE CON CONSORTI
Come da tradizione friulana e nostra, la serata sarà dedicata alla giornata delle Ceneri ed al suo piatto 
tipico, l’aringa, presso il locale cittadino “Taverna Longobarda”.
Menu: aringhe affumicate con peperoni ed insalata di mare - baccalà - patate e uova - seppie in umido
polenta - sarde in saor - sorbetto al limone.
Costo serata: 10 € per i Soci e 20 € per i non-Soci.

Riunione n. 30  Martedì 12 marzo - ore 19.45
Ristorante Al Castello
SERATA INTERCLUB CON INNERWHEEL, SOROPTIMIST, ROTARACT, LYONS
APERTA AI CONSORTI
Serata dedicata alla presentazione delle giornate FAI che si terranno il prossimo 23 e 24 marzo.
Ospite della serata sarà la sig.ra Alma Maraghini Berni che ci relazionerà sull’argomento “La donna
ed il sogno: le Cortigiane nella storia dell’arte”.

Riunione n. 31  Martedì 19 marzo - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di avere come ospite il dr. Cristian Vida, presidente di “Confidi Friuli”, vice presidente 
elettivo con delega di Vicario di “Confindustria Udine”, che ci relazionerà sullo stato dell’economia nella 
nostra Regione.

Riunione n. 32  Martedì 26 marzo - ore 12.45
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH

Martedì 26 marzo - sera
Una delegazione farà visita agli amici di Hermagor per portare loro conferma del nostro appoggio al 
Global Grant e presentare il programma del nostro quarantennale.

BE THE
INSPIRATION
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