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Vitigno appartenente alla serie numerosa di quelle 
varietà diffuse e coltivate un tempo in Friuli, quali ad 
esempio il Corvino, il Vinoso, la Corvinesse, il Negruz, il 
Negràt, ecc., ed entrati ormai definitivamente nel cam-
po di una viticultura decisamente sorpassata.
Il Sannino avanza l’ipotesi che fossero tutte varietà pro-
venienti da seme.
Il perché nel nome Fumàt non è ben chiaro: tra le tante 
congetture si potrebbe accettare quella che fa risalire il 
nome al vino che, al palato ricorda leggermente il sa-
pore di fumo. Il vitigno in modo particolare era coltivato 
nel territorio di Palmanova er ora lo si ritrova ancora in 
collina, franco di piede, a ceppi isolati.

Descrizione
Uva nera da vino.
Vigore: abbastanza buono.
Resistenza alle malattie: buona.
Produttività: sicura, ma non molto abbondante.
Germoglio: di colore rosso vinoso, caratteristico, con 
viticci intensamente rossi; foglioline terminali verde ro-
sate, pelose.
Tralci: lunghi, brunastri, lisci. Internodi lunghi, gemme 
glabre, poco sporgenti.
Foglia: grande, trilobata o quinquelobata, di colore verde 
bluastro sulla pagina superiore che è leggermente ve-

Cari amici,

siamo arrivati a settembre, l’estate è quasi finita e con lei sono terminate anche le ferie che spero siano 
state piacevoli e rilassanti, ma soprattutto trascorse con chi davvero conta per ognuno di noi, aiutandoci a 
consolidare quei rapporti che la velocità del nostro tempo tende troppo spesso a trascurare. Rileggendo 
i notiziari di alcuni presidenti che mi hanno preceduto, mi sono imbattuto in una frase che diceva: “il 
capodanno dovrebbe essere a settembre perché è a settembre che quasi tutto ha un inizio”. Effettivamente 
questo è vero: il lavoro che riparte, la famiglia e le scuole che riaprono ed anche il Rotary che entra nel 
vivo delle sue attività. Ad ogni modo i due mesi estivi appena trascorsi hanno visto il nostro club attivo su 
più fronti, dalla tradizionale presentazione del Mittelfest ad opera del suo direttore artistico, dott. Franco 
Calabretto, alla partecipazione massiccia dei soci ad uno spettacolo in Piazza. Sino all’interclub con gli 
amici di sloveni di Salcano che ci ha dato l’opportunità di trascorrere una piacevole serata in compagnia 
a Cialla.

Il mese di settembre vedrà un calendario di attività davvero molto intenso che spazieranno dalla storia 
della viticoltura in Friuli, all’importante firma del Global Grent (in interclub con i nostri gemelli di Hermagor 
nella meravigliosa cornice del Monte Forno) passando attraverso serate più conviviali in grande amicizia. 
Il 30 settembre avremo la possibilità di ascoltare la dottoressa Luchini sulla ricerca medica più avanzata, 
ci sarà poi la presentazione di una importante realtà del nostro territorio che opera nel campo della 
assistenza, in particolare ai minori, questi ultimi due incontri si svolgeranno in interclub con l’intento di 
coinvolgere le altre realtà service del nostro territorio.

Confido che con l’aiuto di tutti riusciremo a portare a conclusione quanto previsto nel segno dell’amicizia 
e nello spirito di servizio che ci rappresentano da sempre.

Mandi.
Pierpaolo 

scicolosa, piana, di consistenza media. Pagina inferiore 
glabra, o leggermente tomentosa, a fiocchetti. Seni la-
terali appena marcati nella maggioranza dei casi. Seno 
peziolare aperto, profondo. Nervature leggermente ar-
rossate verso la base; dentatura poco profonda, abba-
stanza regolare, piuttosto minuta. Picciolo lungo quanto 
la nervatura centrale, glabro, verde, striato di rosso, ben 
ingrossato all’inserzione con la lamina. Grappolo: pic-
colo o medio, conico, serrato, alle volte alato. Pedunco-
lo lungo, sottile, semilegnoso. Raspo erbaceo di colore 
bruno. Pedicelli corti, sottili, verdi. Pennello piccolo, leg-
germente colorato in rosa. Acini piccoli, rotondi. Buccia 
nero intenso, pruinata, piuttosto coriacea e poco tanni-
ca. Polpa sciolta, a sapore semplice. acidula, piuttosto 
acquosa. Vinaccioli grossi in numero di tre.

Caratteri del vino
Di colore rosso violaceo. Odore vinoso, con caratteristi-
co profumo, tannico, amarognolo, asciutto. Tipo medio-
cre di vino comune, ben caratteristico.
Alcolicità: media gradi 9,8, massima gradi 10,05, mini-
ma gradi 9 (in volume al Malligand).
Acidità totale media: grammi 6,5 per litro (in acido tar-
tarico).

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

La copertina

Fumàt

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)

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

Quote sociali
Il 31 luglio 2015 è scaduto il versamento della prima rata semestrale 
(450 €) della quota sociale. I Soci che non hanno ancora 
provveduto sono pregati di farlo al più presto possibile.
Dati per il bonifico bancario:
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 in Settembre:
Paolo Bianchi il 5 - Attilio Vuga il 6 - Gianandrea Dorgnach il 9
Andrea Volpe il 18 - Franco Pittia il 27.
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Bollettino Attività   Luglio/Agosto 2015

Martedì 7 Luglio: Presentazione del Mittelfest 
2015
Riunione n. 1  -  Presenti: n. 20 Soci - n. 13 Consorti - 
n. 12 Ospiti
La riunione si è svolta nel vecchio refettorio delle suore, all’ingresso 
del Monastero di Santa Maria in Valle.
Hanno partecipato anche gli altri Club-Service di Cividale: Lions, 
Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract.
Relatore della serata è stato Franco Calabretto, Direttore Artistico 
del MITTELFEST.

Sarà l’«Acqua» - primo di un trittico che comprenderà nei prossimi 
anni Aria e Terra - il tema dell’edizione 2015 del Mittelfest di Cividale 
del Friuli, il festival della Mitteleuropa giunto alla 24ª edizione e che si 
svolgerà dal 18 al 26 luglio prossimi.

Rinnovato lo scorso anno nella direzione artistica e 
nell’organizzazione interna, con la presidenza di Federico Rossi, la 
direzione artistica di Franco Calabretto, Stefano Laudato per la parte 
tecnica e organizzativa e la consulenza sul settore Teatro di Rita 
Maffei, per CSS-Teatro Stabile d’Innovazione, Mittelfest svilupperà 
nel triennio 2015-2017 una prospettiva diversa da quella che lo ha 
caratterizzato nel quinquennio precedente, che era particolarmente 
incentrato su uno sguardo geo-politico.
Il tema-guida dell’edizione 2015, assume un doppio ruolo: nell’anno 
di Expo, l’acqua diviene protagonista del programma, elemento 
materiale in pericolo, bene comune e non illimitato dell’umanità 
ma anche figura dell’immaginario e via di comunicazione per 
eccellenza.
Cividale stessa è una «città d’acqua» fondata sul fiume Natisone che 
scorre sotto il Ponte del Diavolo.
Proprio sulle sponde del fiume troveranno spazio alcuni dei progetti, 
con caratteristiche di originalità e di prima assoluta.
Tra gli ospiti, il più importante musicista armeno di origine turca, Arto 
Tuncboyaciyan, già partner di Chet Baker, Al Di Meola, Joe Zawinul, 
e la Istanbul Symphony Orchestra, la più importante istituzione 
sinfonica turca impegnata nella prima esecuzione italiana del concerto 
«Dancing Water», firmato dal pianista e compositore Michael Nyman 
(una produzione Emilia Romagna Festival).
Calabretto ha inoltre inserito Mittelfest nel circuito internazionale 
dello European Festival Association (Efa), e ha partecipato a una 
tavola rotonda convocata a Bruxelles dal Commissario europeo per 
la Cultura, Tibor Navracsics, in cui rappresentanti dei festival di tutta 
Europa hanno condiviso una piattaforma quinquennale che li impegna 
a perseguire comuni percorsi culturali per promuovere la cultura 
come forma di inclusione sociale, momento di libertà di espressione 
e di dialogo e arrivare alla costruzione di una vera e propria «agenda 
europea» per la Cultura. 
Il festival è un modo per rendere protagonisti, oltre ai dettagli 
architettonici e urbanistici, anche i paesaggi naturali del Friuli Venezia 
Giulia, e raccontare attraverso gli appuntamenti degli spettacoli dal 
vivo e degli eventi – oltre cinquanta solo quest’anno – la complessa 
natura del triangolo formato da acqua, aria, terra: elementi distinti, 
beni comuni.
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Martedì 14 Luglio: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 2  -  Presenti: n. 23 Soci
ENTRATE: 61.707    Euro
USCITE: 55.386    Euro
• Versamenti obbligatori : 6.422 Euro  (11,60%)
• Services: 23.985 Euro  (43,30%)
• Azione Interna: 18.440 Euro  (33,29%)
• Spese di funzionamento: 6.539 Euro  (11,81%)

DIFF. ENTRATE/USCITE: 6.321 Euro

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2014/2015:
l’Assemblea approva all’unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

1. QUOTE SOCIALI: invariate rispetto all’anno precedente (900 € in 
due rate semestrali: 450 + 450 €). È stata espressa la necessità 
che TUTTI i Soci versino le quote di competenza nei termini previsti 
dal Regolamento del Club, cioè il 1° luglio e il 1° gennaio dell’Anno 
Rotariano. 

2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO: 
- Conclusione dell’importante service umanitario sul territorio iniziato 

nell’A.R. 20113-2014 : GLOBAL GRANT a favore dell’Associazione 
“Progettoautismo FVG” (valore totale di circa 40.000 Euro);

- Dono al Duomo di Cividale della “teca di conservazione” del 
cinquecentesco Gonfalone raffigurante “l’Annunciazione”, opera di 
Giovanni da Udine; 

- Service a favore dell’Associazione “Stend by me”: incontro di 
solidarietà tra giovani con e senza disabilità;

- Service interclub in occasione della UNESCO CITY MARATHON 
2016: concerto a Cividale il 28/3/2016;

- Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto 
Microcredito”;

- Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale 
“Rotary per la Regione”;

- Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del 
Rotaract: “Orientamento universitario” degli studenti dell’ultimo 
anno delle Scuole Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono”;

- Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service annuale  
“Insieme per servire meglio”; 

- Partecipazione al Premio annuale “Amore per Cividale” - Insieme a 
Lions, Soroptimist, Inner Wheel;

- Contributo per la partecipazione di un giovane studente al RYLA 
distrettuale;

- Premio “Artigiano” (13^ edizione); 
- Partecipazione al service  “Premio Rotary – Obiettivo Europa” 

sostenuto dai 10 R.C. della Provincia di Udine;
- Contributo per il soggiorno all’ l’Handicamp di Ankarano (SLO) di un 

giovane disabile; 
- Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la 

Rotary Foundation.

3. LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI
 Di massima, nel mese saranno previste: 2 serate con Ospiti/

Relatori esterni (di cui 1 con Consorti), 1 serata con discussione tra 
Soci su temi di attualità, 1 serata di Consiglio Direttivo.

 La tematica prevalente riguarderà l’enogastronomia, la storia 
naturale e l’attualità della Regione FVG.

 Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad 
ospitare il Club.
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 Saranno incentivati gli interclub con altri Club Rotary e con i Club-
Service di Cividale.

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2015 - 2016
 Pierpaolo RAPUZZI .......................PRESIDENTE 
 Giovanni B. MONCHIERI ..............VICEPRESIDENTE  
 Franco FORNASARO ...................VICEPRESIDENTE
 Elena DOMENIS ...........................PRESIDENTE ELETTO
 Paolo BIANCHI ..............................PAST PRESIDENTE
 Alessandro RIZZA .........................SEGRETARIO  
 Guido Maria GIACCAJA ................TESORIERE      
 Davide SIMONCIG ........................PREFETTO       
 Andrea STEDILE ...........................CONSIGLIERE
 Paolo MARINIG .............................CONSIGLIERE
 Andrea  VOLPE .............................CONSIGLIERE
 Flavia BRUNETTO ........................CONSIGLIERE
 Giuseppe BARBIANI .....................CONSIGLIERE

5. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI  2015 - 2016
 Commissione amministrazione:
 Presidente ....................................Elena Domenis
 Vice Presidente ............................Giuseppe Barbiani
 Membro Finanze e Bilancio ..........Espedito Rapani
 Membro Programmi Attività ..........Maria Antonietta Pellegrini
 Membri Bollettino e
 Informazione Rotariana ..................Bruno D’Emidio - Franco Pittia
 Commissione relazioni pubbliche:
 Presidente ....................................Andrea Stedile
 Vice Presidente ............................Giovanni Battista Monchieri
 Altri Membri ..................................Flavia Brunetto
 Commissione effettivo:
 Presidente ....................................Guido Frossi
 Vice Presidente ............................Marco Marseu
 Altri Membri ..................................Paolo Marinig - Mauro Saccavini
 Commissione progetti:
 Presidente ....................................Alessandro Ferluga
 Vice Presidente ............................Adriano Balutto
 Altri Membri ..................................Giovanni Dorbolò
 Commissione Fondazione Rotary:
 Presidente ....................................Giovanni Sale
 Vice Presidente ............................Alessandro Rizza
 Altri Membri ..................................Andrea Volpe - Gianluca Picotti
 Commissione Azione Giovani:
 Presidente ....................................Gianandrea Dorgnach
 Vice Presidente ............................Davide Simoncig
 Altri Membri ..................................Manlio Boccolini

Martedì 21 Luglio: Serata Mittelfest - Concerto 
di Nanchino
Riunione n. 3  -  Presenti: n. 20 soci  -  n. 10 Consorti e 
Ospiti
Dopo un aperitivo presso la loggia del Caffè San Marco, Soci, 
Consorti e Ospiti hanno assistito, a Piazza del Duomo, allo spettacolo 
musicale “Concerto di Nanchino”, un concerto espressamente 
pensato per MITTELFEST e per il tema di quest’anno.
Composizioni musicali sul tema dell’acqua eseguite con strumenti 
della cultura popolare cinese. Un’occasione rara per comprendere il 
ruolo che l’acqua ha avuto e continua ad avere nelle trasformazioni 
della civiltà cinese. Un popolo che parlando dei suoi corsi d’acqua più 
importanti – il Fiume Azzurro e il Fiume Giallo – li ha soprannominati 
sempre “gioia e dolore al tempo stesso”.
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Martedì 29 Luglio: Caminetto a Ronchi di Cialla
Riunione n. 4  -  Presenti: n. 26 Soci
È stata l’occasione per farci gli auguri di “buone vacanze” tra Soci 
del Club, con la presenza di una rappresentanza del RC di Salcano 
(SLO): gli Amici David e Sacha.
Ringraziamo il Presidente Pierpaolo e la sua Famiglia (in particolare 
la Mamma) per aver voluto ancora una volta ospitare il Club per una 
serata simpatica, allegra e soprattutto generosa in fatto di ottime 
pietanze e di magnifici vini.

Martedì 4 Agosto: Aperitivo senza relazione
Riunione n. 5  -  Presenti: n. 16 Soci
In amicizia e serenità sono stati trattati argomenti rotariani.

Martedì 25 Agosto: Consiglio Direttivo aperto 
ai Soci
Riunione  n.  6 -  Presenti : n. 15  Soci 
Il Presidente Rapuzzi ha esposto al Direttivo le sue proposte circa il 
programma delle Riunioni dei mesi di settembre e ottobre.

Presenze Soci dal 01/07/2015 al 31/08/2015 (n. 6 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 21   -   <50%  n. 16    -   Dispense (D)  n. 2

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

0
1
4
5
2
0
4
6
4
0
2
5
1

 

D

D

0
17
67
84
33

67
100
67

0
33
84

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

1
0
3
1
1
4
0
4
6
6
4
5
2

 

17
0

50
17
17
67

0
67

100
100
67
84
33

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

2
2
0
3
6
5
6
5
6
2
6
4
2

 

33
33

0
50

100
 84
100
84

100
33

100
67
33
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Programma Settembre 2015 

Martedì 1 settembre - ore 19.45 Riunione n. 7
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Incontro con il prof. Carlo Petrussi, che ci illustrerà la viticoltura “dal Medioevo alla Fillossera” 
con un focus particolareggiato sul Cividalese.

Martedì 8 settembre - ore 19.45 Riunione n. 8
Ospiti della Famiglia Stedile
Una serata in amicizia con Andrea e la sua famiglia; riservata ai soci.

Domenica 13 settembre Riunione n. 9
Interclub con Hermagor - Con consorti
Interclub con gli amici di Hermagor con camminata sul monte Forno e successivo pranzo da 
Dawit a Camporosso; seguirà a breve il programma particolareggiato della giornata.

Martedì 15 settembre
Riunione soppressa

Martedì 22 settembre - ore 19.45 Riunione n. 10
Interclub con Inner Wheel di Cividale - Cena leggera con consorti
Ospite della serata il dott. Massimiliano Fanni Canelles, presidente dell’Associazione Auxilia 
Onlus e Auxilia Foundation, che ci racconterà la storia dell’associazione, illustrandone gli 
ultimi progetti.

Domenica 27 settembre - ore 15.00  Riunione n. 11
Ospiti della Famiglia Rapuzzi - Az. Agr. Ronchi di Cialla - con consorti
Un pomeriggio di vendemmia in amicizia con Pierpaolo e la sua famiglia, che terminerà con 
una grigliata.

Mercoledì 30 settembre - ore 19.45	 Riunione n. 12
Interclub con Inner Wheel, Lions, Soroptimist e Rotaract di Cividale
L’apporto della nanotecnologia alla ricerca biomedica: nuove soluzioni per diagnosi e terapia 
nell’era della medicina personalizzata. Prof. Alessandra Luchini George Mason University 
della Virginia.

Buon compleanno ai Soci:
Paolo Bianchi il 5 - Attilio Vuga il 6 - Gianandrea Dorgnach il 9
Andrea Volpe il 18 - Franco Pittia il 27.


