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Lettera n. 6  del Presidente 
 
Cari amici,  
Siamo all’inizio del nuovo anno e, come di consueto, si chiude il bilancio di quello appena 
terminato nonché si formulano i buoni propositi per i mesi a venire . L’anno passato, per quanto 
riguarda il nostro Club, è stato estremamente positivo e si è concluso con un mese di dicembre 
che, nel corso delle sue serate,  è stato dedicato prevalentemente alla convivialità, all'amicizia, 
alla serenità famigliare, ai giovani e ai disagiati : sentimenti che  la Cena degli Auguri ha potuto 
raccogliere in sé ed esprimere al meglio.  
È stata una splendida serata,  caratterizzata da tre eventi importanti : la partecipazione di Don 
Luigi Di Piazza del Centro Balducci che ci ha onorato della sua presenza e toccato il cuore con 
il suo intervento su amicizia e solidarietà; l'ingresso nel Club del nuovo socio Franco Pittia, di 
cui avremo modo di apprezzare i valori  e che salutiamo assieme alla sua Giorgia; infine 
l’importante iniziativa del C.D. di donare a dodici ragazzi la possibilità di condividere la mensa 
scolastica per tutto l’anno con i loro compagni e che ha senz'altro potuto offrire alle famiglie 
interessate un Natale di reale solidarietà e speranza. Per finanziare questo service tutti 
hanno risposto con  incredibile generosità e tramite la simpatica lotteria abbiamo potuto 
raccogliere una cifra importante.  
I prossimi mesi saranno principalmente dedicati al completamento dei service in progetto ed 
alle attività conviviali che la bella stagione ci potrà permettere, nella speranza che non si 
avverino le previsioni tratte dal pignarul 2014!   
Buon anno a tutti 

Paolo M. 
 
 
 
 
 
 
La FOTO di copertina :  IL PIGNARUL 
 
I falò di inizio anno sono una tradizione popolare del Nordest consistente nel bruciare delle grandi 
cataste di legno, frasche o tralci di vite nei primi giorni di gennaio, solitamente la vigilia dell'Epifania. 
Data la sua larga diffusione, ne esistono moltissime versioni e denominazioni: in Friuli è detto pignarûl o 
fogarissa, in Bisiacaria seima, in Veneto panevìn, pìroła, fogherada, bubarata, nel basso Friuli e nel 
Veneto Orientale foghèra o casèra. Sembra che questa usanza derivi da riti purificativi e propiziatori 
diffusi in epoca pre-cristiana. I Celti, per esempio, accendevano dei fuochi per ingraziarsi la divinità 
relativa e bruciavano un fantoccio rappresentante il passato. Rimasta intatta come rituale da svolgersi 
nella vigilia dell'Epifania, ancor oggi la fiamma raccoglie attorno e sè la comunità e simboleggia la 
speranza e la forza di bruciare il vecchio (non a caso si può bruciare la "vecchia" posta sopra la pira di 
legna) e la direzione delle scintille viene letta come presagio per il futuro: in Friuli, per esempio, se si 
dirigono verso est ci sarà buona sorte nei mesi a venire (se il fum al va de bande di soreli jevât, cjape il 
sac e va al marcjât), se si dirigono verso ovest sarà tempo per andare in cerca di fortuna (se il fum al va 
a soreli a mont, cjape il sac e va pal mont). 

 

''Non sarà un anno buono – prevede Giordano, il vecchio venerando che da 25 anni legge l'andamento del fuoco 
epifanico -. La prima metà dell'anno sarà un po’ dura, poi le cose dovrebbero migliorare''. Alla fine, infatti, il fumo 
ha leggermente mutato la sua direzione. ''Dobbiamo darci tutti una mano per migliorare le cose'', ha concluso. 

 

 



 

 

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 gennaioè scade la seconda 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  

 
 
 
Soci dimissionari 
 
Si comunica che hanno  presentato le loro dimissioni irrevocabili dal Club i Soci Silvano Zamò  e Carlo Monai.   
Un grazie particolare, da parte di tutti i Soci, all’Amico Carlo (Past-President 1998-1999) per l’impegno che ha 
profuso per il Club finché gli  è stato consentito dalle sua multiforme attività. 
 
 
 
Buon Compleanno 

 
 
  6 gennaio         Giuseppe Barbiani  
24 gennaio         Marco Marseu 
27 gennaio         Francesco Petroni  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Martedì  3  dicembre  -  Riunione n. 20 
CONVIVIALE  con  CONSORTI  
Presenti:  N. 25 Soci  -  N. 8 Consorti  -  N. 2  O spiti 
 
Tema della serata: un’eccellenza del Friuli,  Jolanda de Colò. 
Ospite/Relatore: Antonello Pessot,  contitolare dell’azienda JdC,  una delle eccellenze della gastronomia friulana 
che, conosciuta per le pregiate carni d’oca, ora propone specialità di carni e pesce da tutto il mondo in un corposo 
catalogo gourmet. 
Adiacente allo stabilimento produttivo di Palmanova (UD), l’azienda dispone di un aula didattica e formazione con 
relativo chef tecnico aziendale (Giuliano Lorenzon) e show-cooking attrezzato con le più moderne macchine da 
cucina; questo spazio ha la capienza di 60 persone.  
L’attività didattica di JdC è molto intensa. Ogni mese vengono svolte degustazioni generali in cui in meno di tre ore 
ai clienti vengono somministrati quasi 40 referenze diverse del catalogo, dai pesci crudi, pesci cotti, alle carni, carni 
marinate,  prosciutti, salumi d’ oca, foie gras, e cioccolato. 

Ogni portata è accompagnata da una descrizione tecnica del prodotto: la 
sua origine e storia, la scelta della materia prima con cui produrlo, come è 
stato preparato grazie alle telecamere puntate direttamente sulle cotture e 
sullo chef  in opera. 
La formazione degli agenti si svolge in 
vere e proprie “conventions” con i nostri 
partners commerciali,  nelle quali durante 
tutto l’ arco della giornata escono dalle 
100 alle 110 portate, ognuna suddivisa in 
blocchi tematici per argomenti. 
Inoltre ogni mese andiamo direttamente 
sul territorio anche in tutta Italia ad 
effettuare una degustazione del genere in 
un ristorante che ci ospita. 

Al termine della conviviale, nella quale sono stati degustati alcuni prodotti di 
punta di JdC, con una magnifica torta beneaugurante è stato festeggiato da tutti 
i presenti  l’86° compleanno del nostro Socio Decan o Adolfo Londero : un 
traguardo che tutti vorremmo raggiungere nelle stesse brillanti condizioni del 
nostro grande Adolfo. Auguri! 
 
 

 
Martedì  10  dicembre  -  Riunione n. 21 
INCONTRO INTERCLUB IN CARINZIA 
Presenti  N. 5 Soci   
 
Su invito del Presidente Werner Batolot, una delegazione del nostro Club ha partecipato alla Cena degli Auguri di 
Natale del Club di Hermagor. 
L’accoglienza da parte dei nostri Amici Carinziani è stata come al solito splendida! 
E’ stata una serata molto suggestiva, durante la quale i nostri Amici hanno creato un’atmosfera di grande familiarità 
per far sentire a proprio agio tutti gli ospiti. 
Non è stato trascurato un forte richiamo alla solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato di noi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Martedì  17  dicembre  -  Riunione  n. 22 
CENA  DEGLI  AUGURI  DI  NATALE 
Presenti  : N. 27 Soci  -  N. 18 Consorti  – N. 4  Ospiti 
 
Come da tradizione, la Cena degli Auguri di Natale è stata anche quest’anno organizzata insieme all’Inner Wheel 
ed al Rotaract di Cividale. 
L’incontro si è svolto nella nostra sede “storica”, il Ristorante “Al Castello” di 
Cividale. 
All’inizio  ha fatto il suo intervento il Presidente Marinig che ha ricordato a tutti il 
significato di questo incontro. In particolare ha messo in evidenza quanto sia 
importante lo spirito di appartenenza e l’amicizia tra i nostri Club, soprattutto 
nel periodo delle Feste di Natale e di fine anno.   
Il Presidente ha poi lasciato la parola all’Ospite della serata, don Pierluigi Di 
Piazza che ha parlato del Cento Balducci di Zugliano, da lui fondato e diretto, 
luogo simbolo in Friuli dell’accoglienza verso i migranti, i bisognosi e i 
disadattati. Le parole di don Di Piazza, piene di semplicità e umanità, hanno 
fatto riflettere tutti i presenti sul significato della ricorrenza della nascita di 
Gesù, paradigma della condizione di tutti i poveri migranti della terra. 
Al termine della conviviale è stato presentato al Club il nuovo Socio Franco PITTIA.  

 
 
 
 
 
 
 
Prima di farci gli auguri finali, sotto la 
regia del Presidente Paolo Marinig  e 
con la collaborazione del Segretario 

Rizza, di  Andrea Volpe e di altri Soci, si è svolta la tradizionale 
lotteria per raccogliere fondi per il service più importante dell’anno 
organizzato dal nostro Club. Il laboratorio di falegnameria della 
Ditta Marinig ha realizzato la gran parte degli oggetti messi in palio. 
Quest’anno il Consiglio ha deciso di dedicare la raccolta fondi a 
dodici bambini bisognosi di Cividale  a cui le rispettive famiglie in 
difficoltà economiche non sono in grado di pagare la mensa 
scolastica.  
Grazie alla generosità dei Soci sono stati raccolti  più di 3000 Euro. 
 
 
 

 
PRESENZE SOCI DAL  01/07/2013 AL 31/12/2013 (n.22  riunioni)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze :  >50% : n. 23   -   <50% : n. 12   -   D ispense (D) : n. 3  
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
AVON 4 18 ERMACORA 6 27 PETRONI 2 16 
BALLOCH 5 23 FERLUGA 16 73 RAPANI  16 73 
BALUTTO       D  1 5 FORNASARO 8 36 RAPUZZI 12 55 
BARBIANI  18 82 FROSSI         5 23 RIZZA 22 100 
BEARZI           D 1 10 

 

2 9 GIACCAJA  13 59 SACCAVINI  18 82 
BIANCHI  19 86 LONDERO 21 98 SALE 11 50 
BOLZICCO 3 14 MARINIG 22 100 SCHIAVI         1 5 
BRUNETTO 15 68 MARSEU  16 73 SIMONCIG 13 59 
BUTTAZZONI 9 41 MONAI          D 2 16 STEDILE 14 64 
D’EMIDIO 46 98 

 

22 100 MONCHIERI 16 73 VOLPE 16 73 
DI MARTINO 16 73 NOVELLI 2 9 VUGA            1 5 
DOMENIS 19 86 PARAVANO 6 27 PITTIA 1/1 100 
DORGNACH 19 86 PELLEGRINI 9 41    

Franco Pittia è nato ad Udine il 27/9/1967  *  Di professione è Tecnico 
Pubblicitario  *  E’ titolare dell’Agenzia Pubblicitarioa “Espressione S.r.l.” di 
Udine, Via Cjavecis n. 3  *  Risiede a Sanguarzo di Cividale  *  E’ coniugato 
con Giorgia Carlig ed ha due figlie, Sara (2000) e Benedetta (2003)  *  E’ 
stato presentato al Club da Paolo Marinig. 
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MARTEDI  7 GENNAIO ore 19:45   Ristorante Al Castello            Riunione n°23       
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Serata SOLO per i componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO  
Faremo il punto sulla situazione finanziaria, lo stato dei services, i 
programmi per la seconda parte dell’annata, varie. 
Sono chiamati a partecipare: MARINIG - RIZZA - DOMENIS - RAPUZZI - BRUNETTO - BO LZICCO 
RAPANI - BIANCHI - BARBIANI - MONCHIERI - STEDILE -  VOLPE - PELLEGRINI  
 

MARTEDI 14  GENNAIO ore 19:45   Ristorante Al Castello            Riunione n°24       
APERITIVO 
 
Serata tra soci per un aperitivo in cordialità 
 

MARTEDI  21  GENNAIO ore 19:45   Ristorante Al Castello          Riunione n°25       
APERITIVO  CON  RELAZIONE 
 
IL VIETNAM OGGI 
Il socio Guido IACCAJA ci parlerà della sua esperienza di un viaggio nel 
Paese del sud-est asiatico. I tragici ricordi di guerra si stanno stemperando 
In una economia dinamica e capace di una crescita del PIL al 6% annuo. 
 

MARTEDI  28  GENNAIO ore 19:45   Ristorante Al Castello          Riunione n°26      
APERITIVO  CON  RELAZIONE 
 
IL DOTT. GIANGIACOMO MARTINES, 
Alto Dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
prima di ritirarsi a Roma per la meritata quiescenza, desidera tenere 
una sua relazione al Club Rotary di Cividale di cui ha molta stima. 
 


