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Lettera n. 5  del Presidente 
 
Cari amici,  
questo mese dedicato alla famiglia, lascio spazio alla bella lettera del nostro Governatore che esprimere 
i migliori pensieri ed i concetti più profondi. Da parte mia un semplice 
BUONISSIMO e BELLISSIMO NATALE A TUTTI 
Paolo 

LETTERA di Dicembre del Governatore Roberto Xausa  
Il Rotary, una Famiglia capace di ascoltare e decidere assieme  
E’ una tradizione dalla quale non ci staccheremo mai, almeno lo spero. Nella nostra cultura il Natale è 
anche il momento delle famiglie, è l’occasione per trovarci, per fare sintesi di un anno trascorso, per 
godere del sorriso dei nostri figli e, qualche volta, anche dei nostri nipoti. Là, fuori da quella finestra, ci 
stanno gli altri, ci sta il Mondo spesso disegnato da contraddizioni tratteggiate su pagine amare dettate 
da conflitti, disagio, intolleranza e per questo Mondo sembra che il luccichio degli alberi natalizi non arrivi 
mai, come non arrivino mai i Babbi Natale - che ormai intasano i camini di giochi spesso inutili - o il 
panettone farcito che per noi … fa tanto Natale, ma a tanti altri fa solo l’occasione di un pasto diverso. 
Se parliamo di famiglia parliamo di equilibrio, forse di condivisione, certamente mai di imposizione o di 
obbligo morale a fare una cosa perché siamo obbligati a farla. Allora mi viene da pensare che anche il 
Rotary possa essere letto come una Famiglia o, come si dice oggi, una famiglia allargata. Se ripenso, in 
un attimo, al percorso rotariano dell’anno che si sta per concludere, alle decine di services, di iniziative 
promosse dai nostri Club, non posso che vedere una, cento, mille famiglie. Lassù abbiamo permesso la 
razionalizzazione delle derrate alimentari grazie all’acquisto di un furgone frigo che ogni giorno raccoglie 
e distribuisce per le mense di mezzo Friuli : anche questo è “fare famiglia”. Quaggiù, con la distribuzione 
di sussidi scolastici per decine di alunni abbiamo certamente contribuito ad alleggerire il peso di un 
impegno economico a volte molto fragile : anche questo è “fare famiglia”. E come non citare tutto 
l’impegno rotariano, teso alla sfera della disabilità e teso al sostegno dei più sfortunati che nella sfortuna 
personale coinvolgono ineluttabilmente anche le loro famiglie. Per l’aiuto a tutte queste situazioni, a 
queste realtà, non si deve aspettare che arrivi il Natale, per tutti questi Amici è Natale ogni volte che 
riusciamo a strappare un sorriso, ogni volta che possono afferrare una mano tesa, ogni volta che 
riescono a cogliere la vicinanza del Rotary non come una astratta Associazione Internazionale, ma 
come un Amico che sta al loro fianco con il quale si può fare una percorso assieme. Anche questo è 
“fare famiglia”. Il Rotary è una grande famiglia. Ma siamo sicuri di essere tutti figli della stessa madre? 
Perché per essere identificabili come appartenenti allo stesso ceppo e riconosciuti nello stesso animo, 
credo, bisogna condividere ideali, condividere azioni, modi e stili di vita. E’ forse per questo che il 
concetto di “Famiglia Rotary”è ancora troppo spesso vago e ha bisogno di essere scremato da 
atteggiamenti e punti di vista superati, di certezze su scelte che appartengono al passato, ma che oggi 
fanno sorridere per la loro inadeguatezza. Quando il Rotary ci dice che nel Mondo i nostri Soci sono 
scelti senza gli ostacoli delle barriere linguistiche, delle etnie, delle religioni, delle razze e del sesso, 
siamo sicuri di aver capito bene ? Siamo certi che, tra i nostri figli, amiamo tutti nello stesso modo, 
indipendentemente dal loro carattere e dal loro sesso ? Ma, allora, cosa aspettiamo ad aprire le porte, a 
spalancarle senza quei dubbi, quei sottointesi, quei distinguo che non uniscono gli animi, ma li dividono 
e li separano a volte in modo definitivo. Non vi sembra, forse, che anche questo sia un modo per “fare 
famiglia”? Auguro a tutti nostri Club del triveneto un sereno Natale, magari trascorso in famiglia, ma 
senza il catenaccio sulla porta…. perché in qualunque momento può bussare un Amico. Buon Natale a 
tutti ! E naturalmente Felice 2014, un Nuovo Anno ricolmo di significati da costruire e cogliere insieme. 
Roberto 
  
 
La FOTO di copertina :  CIVIDALE 3 nel tramonto di dicembre 
Dopo anni di entusiasmi, polemiche, preoccupazioni e difficoltà, nel mese di dicembre giunge a 
compimento l’area denominata “Cividale 3” . Un’opera che indubbiamente segnerà un’epoca nella storia 
cittadina. Il 5 dicembre viene inaugurata la piattaforma commerciale mentre a brevissimo sarà la volta 
della nuova sede della Banca di Cividale. So di essere stato tra i rari estimatori del progetto 
architettonico di tutta l’area ma ad opera conclusa ne sono addirittura entusiasta e quando ne attraverso 
la grande rotonda mi prende un particolare ottimismo ed un piacevole senso di ampio respiro. 
 
 



 

Sito web distrettuale e dei club  

Entrare in internet.  
Digitare  cividaledelfriuli.rotary2060.eu  e premere “invio”.  
Cliccare sulle voci di menu’ verticale a sinistra per le pagine dedicate al Club. 
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli in rosso per leggerne i contenuti. 
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, cliccare su rotary2060.eu.   
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 84 Club del Distretto, impostare il nome 

           intero del club senza spazi seguito da “.rotary2060.eu”.   
            Esempio: codroipovillamanin.rotary2060.eu. 
 
 
 
Quote sociali 

Il 31 luglio è scaduta la prima rata semestrale di  450,00 €. 
Ricordiamo che oltre alle nostre attivita’ di Club, con le quote possiamo continuare le 
nostre iniziative di servizio (Ryla, Albarella, Insieme per Servire meglio, Service locali e 
tanto altro).  
Oltre che direttamente al nostro tesoriere Bolzicco, potete effettuare il pagamento tramite 
un BONIFICO BANCARIO c/o la Banca di Cividale a:  
RC Cividale del Friuli - codice IBAN: IT 85F 05484 63740 025570018806  

 
 
 
 
Buon Compleanno 

 
 
  2 dicembre         Adolfo Londero 
19 dicembre         Giovanni Battista Monchieri 
19 dicembre         Alessandro Ferluga 
19 dicembre         Stefano Balloch  
25 dicembre          Gianpietro Ermacora 
28 dicembre          Giovanni Sale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì  5  novembre  -  Riunione n. 16 
APERITIVO tra Soci  
Presenti:  N. 13 Soci 
Sono stati trattati argomenti di attualità. 
 
Martedì  12  novembre  -  Riunione n. 17 
INCONTRO INTERCLUB IN SLOVENIA 
Presenti  N. 14 Soci   
 
Come ogni anno, il nostro Club “gemello” di Solkan ha invitato tutti i soci ad un incontro conviviale per la ricorrenza 
di San Martino. 
Ci siamo trovati presso l’Agriturismo “Slavcek” in località Dorenberg (fraz. Di Potok). 
Erano presenti i soci dei Club sloveni di Solkan, Nova Gorica e Ajdussina. 
Hanno preso la parola: il Presidente del RC di Solkan Flavio Mosetti; la Presidente del RC di Nova Gorica 
Valentina Pahor; il Presidente del RC di Ajdussina e il nostro Presidente Marinig. 
La conviviale si è svolta a base di antipasti misti, di jota, di caldarroste e, naturalmente, di vino. 
Il periodo intorno alla Festa di San Martino è il periodo in cui i contadini svolgono gli ultimi lavori autunnali e 
iniziano a preparasi per l’inverno. Specialmente in campagna è anche il periodo in cui avvengono celebrazioni 

rituali tradizionalmente intrecciate con la vita rurale.  
Per la Festa di San Martino, cioè l’11 novembre, si 
rievoca l’onomastico di San Martino, il santo che 
secondo la leggenda trasforma l’acqua in vino. Ogni 
anno, in omaggio alla Festa di San Martino, si 
svolgono per l’intera settimana numerose 
celebrazioni tradizionali in onore di San Martino. Il 
santo è festeggiato in tutta la Slovenia, sia in paesi 
sia in città.  
Proprio in questo periodo il vino matura e le 
celebrazioni di solito comprendono la benedizione 
della trasformazione del mosto “torbido” e 
“peccaminoso” in vino puro. Le feste in onore di San 
Martino di regola abbondano di gioia, musica, 
specialità gastronomiche locali e vino. 
 

 

 
Martedì  19  novembre  -  Riunione  n. 18 
APERITIVO  TRA  SOCI    
Presenti  : N. 14 Soci  -  N. 3  Soci del Rotaract di Cividale – N. 2  Ospiti 
 
La serata è stata dedicata ad una lodevole iniziativa del nostro Rotaract. Di seguito il resoconto preparato dalla 
Presidente del Rotaract Maria Rosaria Martena. 
Tra le molte iniziative intraprese dal Rotaract di Cividale, segnaliamo la prima edizione del concorso fotografico 
"Cividale coi nostri occhi" , rivolto a tutti i ragazzi che frequentano le classi quinte delle scuole secondarie di 
secondo grado del cividalese. L'iniziativa aveva il duplice scopo di promuovere la scoperta e la valorizzazione della 
nostra città presso i suoi giovani, e di portare a loro conoscenza l'attività del Rotaract. 
Si è trattato di un "esperimento", reso possibile grazie all'aiuto concreto e continuo del Rotary Club di Cividale. 
Per questa prima edizione le adesioni non sono state propriamente "massicce", ma l'iniziativa ci ha nondimeno 
consentito di fare la graditissima conoscenza di Federica Losacco , premiata per il suo elaborato fotografico.. 

Come per tutte le novità, ci vorrà del tempo 
perché i giovani studenti familiarizzino con il 
territorio e il Rotaract, forte del convinto 
supporto del suo Club padrino, lavorerà nei 
prossimi anni affinché quello in parola diventi 
un appuntamento apprezzato e riconosciuto. 
Anche perché, sin dalla sua ideazione, lo 
scopo finale dell'iniziativa è sempre stato 
quello benefico, ovvero la realizzazione di 
calendari composti dalle foto dei vincitori da 
proporre in vendita di beneficienza. 

 
  



Martedì  26  novembre : Riunione n. 19 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Presenti :  N. 24 Soci   
 

VERBALE   DI   PROCLAMAZIONE   DEGLI   ELETTI  
 
Oggi, addì 26 NOVEMBRE 2013 , si è tenuta, presso la normale sede del Club a Cividale del Friuli, 
l’Assemblea annuale generale dei Soci. 
Nel corso della riunione  è stata effettuata l’elezione del Presidente per l’anno sociale 2015/2016 e dei 
membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2014/2015. 

 
PRESENTI  E  VOTANTI  N. 24 SOCI  ATTIVI  

 
Sono stati eletti  per acclamazione: 
 
Pierpaolo RAPUZZI -----------------------------------------------------  PRESIDENTE   2015/2016 
Pino BARBIANI  ---------------------------------------------------------  VICEPRESIDENTE 2014/2015 
Pierpaolo RAPUZZI  ----------------------------------------------------  SEGRETARIO  2014/2015 
Guido Maria GIACCAJA ----------------------------------------------- TESORIERE      2014/2015     
Davide SIMONCIG ------------------------------------------------------   PREFETTO       2014/2015    
 
Sono stati eletti, dopo una  votazione a scrutinio segreto, per l’anno 2014/2015 : 
 
Elena DOMENIS     ----------------------------------------        VICEPRESIDENTE 
Alessandro RIZZA    --------------------------------------        CONSIGLIERE 
Giovanni Battista  MONCHIERI     --------------------         CONSIGLIERE 
Andrea  VOLPE       ---------------------------------------         CONSIGLIERE 
Flavia BRUNETTO  ---------------------------------------         CONSIGLIERE 
Andrea STEDILE  -----------------------------------------         CONSIGLIERE 
Antonino DI MARTINO   ----------------------------------         1° non eletto 
Gianandrea DORGNACH   -------------------------------         2° non eletto 
Antonella PELLEGRINI   ----------------------------------         3° non eletto 
 
La conviviale che è seguita all’Assemblea è stata allietata da un inusuale (per il nostro territorio) piatto di 
pastasciutta condito con la ‘nduja , l’insaccato che si spalma, di origine calabrese. Grazie Espedito! 
 

 
 

PRESENZE SOCI DAL  01/07/2013 AL 30/11/2013 (n.19  riunioni)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze :  >50% : n. 22   -   <50% : n. 13   -   D ispense (D) : n. 3  
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
AVON 4 21 ERMACORA 5 26 PETRONI 1 5 
BALLOCH 4 21 FERLUGA 13 68 RAPANI  15 79 
BALUTTO       D    FORNASARO 7 37 RAPUZZI 10 53 
BARBIANI  16 84 FROSSI         4 21 RIZZA 19 100 
BEARZI           D 1 10 

 

2 10 GIACCAJA  10 53 SACCAVINI  16 84 
BIANCHI  17 89 LONDERO 18 98 SALE 10 53 
BOLZICCO 2 16 MARINIG 19 100 SCHIAVI         1 5 
BRUNETTO 13 68 MARSEU  14 74 SIMONCIG 11 58 
BUTTAZZONI 7 37 MONAI          D 2 16 STEDILE 13 68 
D’EMIDIO 46 98 

 

18 98 MONCHIERI 14 74 VOLPE 14 74 
DI MARTINO 14 74 NOVELLI 0 0 VUGA            1 5 
DOMENIS 17 89 PARAVANO 6 32 ZAMO’           0 0 
DORGNACH 17 89 PELLEGRINI 8 42    



 
                  PROGRAMMA di  DICEMBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MARTEDI 24 DICEMBRE  riunione SOPPRESSA 
  MARTEDI 31 DICEMBRE  riunione SOPPRESSA 
 
 
 
 
 

MARTEDI  3 DICEMBRE  ore 19:45   Ristorante Al Castello          Riunione n°20       
CONVIVIALE con  CONSORTI 
 
Un’eccellenza: JOLANDA DE COLO’  
Ospite: Antonello PESSOT,  contitolare dell’azienda Jolanda De Colo’,  una delle eccellenze della gastronomia 
friulana che, conosciuta per le pregiate carni d’oca, ora propone specialità di carni e pesce da tutto il mon do 
in un corposo catalogo gourmet.  
Avremo l’opportunità di ascoltarne la storia ed assaggiarne i prodotti. 
 

DOMENICA 08 DICEMBRE ore 11:00   MUGGIA (TS)                      
INTERCLUB con R.C. di MUGGIA 
 
AMICI di ANCARANO  
Su invito del club di Muggia, ritrovo presso HOTEL LIDO, Via Battisti 22 a MUGGIA per incontrarsi con gli ospiti 
disabili di Ancarano e ricordare assieme i bei momenti passati la scorsa estate al Camp.  
Alle ore 11:30 S.S. Messa al Duomo di Muggia 
Alle ore 12:45 pranzo degli auguri all’Hotel Lido 
Quota del pranzo a carico del Club. 
 

MARTEDI 10 DICEMBRE ore 19:00   HERMAGOR (A)                      Riunione n°21   
INTERCLUB con il club di HERMAGOR 
 
INCONTRO d’AUTUNNO 
Su invito dei nostri amici del Club gemello di Hermagor, ci incontreremo per un interclub durante la loro serata 
degli Auguri . Partiremo alle 17:30 dalla VECCHIA STAZIONE TRENI di Cividale alla volta di Hermagor. 
Cercheremo di fare un gruppo di almeno 5-8 soci. 
Quota della cena a carico del Club. 
 

MARTEDI 17 DICEMBRE ore 19:45   Ristorante Al Castello                     Riunione n°22   
CONVIVIALE con  CONSORTI ed OSPITI 
 
CENA degli AUGURI 
La tradizionale cena degli AUGURI di NATALE tra soci, consorti ed ospiti sul tema della MIGRAZIONE e 
dell’ACCOGLIENZA.  Ospite: Don Pierluigi DI PIAZZA  del Centro Balducci di Zugliano 
Lotteria di beneficienza per la raccolta di fondi per il service annuale. 
 
DARE CONFERMA DI PRESENZA al segretario RIZZA entro  il 10 dicembre  
 


