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Lettera n. 1 del Presidente
Sembrava tutto cosi lontano nel futuro ed invece sono già qui a scrivere la mia prima lettera da
presidente. Non vi nascondo il timore di non essere all’altezza dei miei predecessori nel rappresentare
un club dinamico ed efficiente come il nostro. Gli impegni della fase preparatoria sono stati incessanti,
ma ho avuto già modo di apprezzare la grande disponibilità ed amicizia dei soci che hanno accettato di
aiutarmi nel Consiglio Direttivo e nelle Commissioni. Vorrei pure sollecitare tutti quanti a dispensare
consigli e idee per i nostri services e le nostre serate , ma anche a sollevare critiche quando necessario.
Devo fare i miei più sinceri complimenti ad Espedito ed al suo staff per come hanno saputo gestire il
Club con risultati concreti e serenità in un anno che purtroppo ci ha visto perdere alcuni soci. A tal
proposito dobbiamo veramente impegnarci tutti per l’inserimento di nuovi soci affinche’ ci sia sempre
linfa nuova e la forza necessaria a realizzare dei validi services.
Le difficoltà e le complessità del nostro lavoro, come pure le tensioni nei rapporti sociali, sono sempre in
aumento e si trascinano anche nel nostro tempo libero ed è per queste ragioni che da molti soci ci
giunge forte la richiesta di rendere le nostre serate più distensive, piacevoli ed aggreganti . Concordiamo
appieno ed il mio motto “ persegui l’armonia “ è proprio un invito rivolto a tutti noi per cercare di creare
sempre i presupposti di un sereno convivere : ci impegneremo al massimo su questo aspetto.
Sul Notiziario replichero’ l’idea di variare le foto di copertina dove abitualmente vediamo le stupende
immagini della millenaria storia di Cividale. Sicuramente non mancheranno le “foto storiche”, ma vorrei
presentare soprattutto alcune immagini del paesaggio circostante o di attualità economica ed
architettonica sia come segno di apertura al territorio che di fiducia nel presente e nel cambiamento da
parte del nostro Club.
Per la copertina del mio primo notiziario ho voluto la foto della nuova stazione ferroviaria di Cividale
perché rappresenta un simbolo del continuo mutarsi della nostra città . La vecchia e graziosa stazione è
ormai dismessa ma da cento anni sta lì a guardare questa parte della città che cambia con passo lento
ma inesorabile : prima attorniata da ampi spazi verdi, poi lambita dal “tabogàn” in cui si ambiva un posto
di lavoro, poi la desolazione dell’area abbandonata, poi la richiesta della riqualificazione, poi la protesta
per la distruzione ed infine la critica sulla riedificazione. Siamo i registi del cambiamento, ma in fondo ne
siamo sempre critici e spaventati . Eppure, in pochi decenni , abbiamo saputo trasformare quest’area da
agricola a industriale a terziaria, adattandola alle necessità e funzioni della loro epoca . Resteranno
queste opere nella storia cittadina? Probabilmente resteranno quelle che piaceranno non tanto a noi, ma
a chi verrà dopo di noi.
Ma la stazione è anche un simpatico riferimento al nostro Rotary Club:
E’ giunta l’ora “fatidica” e mentre l’esperto capotreno Rapani scende, l’apprendista capotreno Marinig
sale. Sulle carrozze, pronti al viaggio, trovano posto i nostri soci e le corse sono continue anno dopo
anno, tante, tantissime. Forse non saranno sempre comode, puntuali , speciali , ma tutte porteranno a
destinazione sicura. Negli anni cambiano i mezzi, le tecnologie, le stazioni ed il capotreno e si vengono
così a creare nuove opportunità di scambio. A bordo si incontrano persone sconosciute : si inizia con
qualche timida parola per ritrovarsi poi a raccontare di se stessi e a diventare sempre più amici, tanto da
desiderare un’altra corsa assieme. Proprio quello per cui ogni presidente lavora e quello che ogni socio
chiede al suo presidente: UN ALTRO PIACEVOLE VIAGGIO ASSIEME .
A martedì
Paolo M.

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 scade 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

Siamo una famiglia
Notizie dell’Amico Adriano Balutto.
Adriano è ancora ad Innsbruck (dentro e fuori ospedale): ha subito un intervento per
togliere la protesi onde poter curare l’infezione. Una volta debellata definitivamente
l’infezione, seguirà un nuovo intervento per reinstallare la protesi.
L’umore è abbastanza buono, ma la strada è ancora lunga …..
Sono molto gradite le telefonate o gli sms degli Amici Soci (cell. 0039.335.264431).
I giovani vanno avanti ….
Nicola Marinig si è diplomato geometra.
Laura Buttazzoni ha acquisito la “Laurea Magistrale in Comunicazione Integrata” con
110 e lode presso l’Università di Udine.

Buon Compleanno
10 luglio Giulio Avon
12 luglio Guido Frossi
25 agosto Niveo Paravano

Il Presidente Internazionale 2013-2014
Ron D. BURTON è Socio del RC di Norman Oklahoma (USA).
E’ andato in pensione come Presidente della University of Oklahoma Foundation nel 2007.
E’ membro della American BAR Association (Albo Avvocati USA). E’ abilitato alla professione di
avvocato nello Stato dell’Oklahoma e davanti alla Corte Suprema USA.
E’ sposato con Jetta e ha due figli e tre nipoti.

Il Governatore 2013-2014 del Distretto 2060
Roberto XAUSA è Socio Fondatore del RC di Bassano Castelli.
Laureato in Architettura presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia nel 1973, con studio
professionale a Bassano del Grappa, si occupa in prevalenza di Restauri del Patrimonio Edilizio
Storico in ambito veneto, italiano e internazionale.
Ha ricevuto quattro PHF (Paul Harris Fellow).
E’ sposato con Alessandra.

L’Assistente del Governatore 2013-2014 per la Provincia di Udine
Alberto ROSA BIAN è Socio del RC di Udine Patriarcato.
E’ Medico Oncologo.

Martedì 4 giugno - Riunione n. 44
CONVIVIALE INTERCLUB CON CONSORTI : Presenti: N. 16 Soci - N. 7 Consorti
N. 20 Soci e Consorti del RC Gorizia
6^ proposta culturale eno-gastronomica.
Interclub con il RC di Gorizia (Presidente Luigi Pelillo)
Ospite/Relatrice della serata è stata la dott.ssa Marina Armellini, Dietista.
Il tema è stato : “La dieta mediterranea”, argomento sempre di grande attualità.
La dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli alimentari tradizionali di tre paesi europei e uno
africano del bacino del mediterraneo: Italia, Grecia, Spagna e Marocco.
Nel 2008 l'Italia presentò richiesta all'UNESCO affinché la dieta
mediterranea venisse inserita fra i patrimoni culturali immateriali
dell’umanità. Riconoscimento ricevuto nel 2010.
Questo modello nutrizionale è stato abbandonato nel periodo del boom
economico degli anni sessanta e settanta perché ritenuto troppo
povero e poco attraente rispetto ad altri modelli alimentari, ma ora la
dieta mediterranea sta sicuramente riconquistando, tra i modelli
nutrizionali, l'interesse dei consumatori e sta conoscendo una grande
diffusione, specie dopo gli anni novanta, in alcuni paesi americani fra
cui l'Argentina, l'Uruguay e alcune zone degli Stati Uniti d'America.
La dieta mediterranea ha un elevato consumo di pane, frutta, verdura,
erbe aromatiche, cereali, olio di oliva, pesce e vino (in quantità moderate) ed è basata su un paradosso: i
popoli che vivono nelle nazioni del Mediterraneo consumano quantità relativamente elevate di grassi ma,
nonostante ciò, hanno minori tassi di malattie cardiovascolari rispetto alla popolazione statunitense, nella cui
alimentazione sono presenti livelli simili di grassi animali.
Olio di oliva. La spiegazione è che la gran quantità di olio d'oliva usata nella cucina mediterranea controbilancia
almeno in parte i grassi animali. L'olio di oliva sembra infatti abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.
Secondo lo studio, la dieta mediterranea diminuisce il tasso di mortalità della coronaropatia (malattia coronarica)
del 50%. Inoltre la dieta mediterranea spiega che sarebbe meglio bere minimo 6 bicchieri d'acqua al giorno.
Cereali. Un posto privilegiato nella dieta mediterranea è occupato dai cereali integrali e non. Al gruppo dei cereali
appartengono i seguenti alimenti: pasta, riso, patate, mais, orzo e farro. Cereali meno comuni nella tradizione
culinaria sono l'avena ed il miglio. I cereali sono per lo più fonte di carboidrati complessi, che, in base alla dieta
mediterranea, dovrebbero fornire il 55-60% delle calorie giornaliere.
Legumi. La loro funzione è duplice, giacché la loro composizione vede una discreta presenza di carboidrati a lento
assorbimento (basso indice glicemico), ma soprattutto, se comparata con altri cibi vegetali, una corposa presenza
di proteine. Una dieta equilibrata che comprenda l'associazione di cereali e legumi è completa dal punto di vista
proteico, in quanto fornisce all'organismo tutto lo spettro amminoacidico necessario.
I legumi hanno anche il merito di apportare discrete quantità di sali minerali, alcune vitamine e fibra alimentare.
Frutta e verdura. È ormai consolidata l'opinione circa la quale è opportuno consumare quotidianamente la cifra
ideale di 5 porzioni di frutta e verdura. Indubbi sono i vantaggi: questi alimenti generano un senso di sazietà a
fronte di un ridotto potere calorico. Da sottolineare anche l'ingente quantità d'acqua che questi alimenti
contengono, molto spesso superiore al 90% (nella frutta), caratteristica che dovrebbe tendere ad aumentare il
consumo di questi cibi a maggior ragione nelle calde
giornate estive mediterranee.
Molti frutti forniscono un imprescindibile e insostituibile
contributo di vitamina C e acido ascorbico.
Carne e pesce. Generalmente la dieta mediterranea
tende a consigliare un consumo di pesce più largo
rispetto a quello della carne. Il pesce, d'altra parte, non
ha potuto restare escluso dalle tavole mediterranee,
proprio per la presenza dell'ambiente marino che ha
plasmato e determinato la storia dei paesi mediterranei.
Gode principalmente di ottime quantità proteiche, di acidi
grassi essenziali e alcuni sali minerali. Quanto alla carne,
si tende a preferire quella bianca (pollo, tacchino,
coniglio) a quella rossa. Ricca in proteine, vitamine e sali
minerali, la componente lipidica (grassi) dipende
fortemente dall'animale di provenienza.
Uova e latticini. Questi alimenti sono famosi per l'apporto di proteine in quantità, e per le qualità. Stando alle scale
del valore biologico delle proteine dei singoli alimenti, l'uovo ha una posizione privilegiata, seconda soltanto al siero
del latte. È doveroso differenziare le due componenti dell'uovo: il tuorlo (contenente grassi e colesterolo, ma anche
vitamine) e l'albume (contenente proteine). Il latte è fonte di sali minerali, di vitamine e di proteine.

Martedì 11 giugno - Riunione n. 45
SERATA DEDICATA AI GIOVANI : Presenti N. 13 Soci - N. 19 Consorti e Ospiti
Sono stati invitati i giovani che sono stati protagonisti dei nostri service durante l’A.R. 2012-2013.
I minorenni sono stati accompagnati dai rispettivi genitori.
Il Presidente Rapani , per ciascuno di loro, ha descritto il tipo di service a cui hanno partecipato ed ha consegnato
premi e contributi in denaro ad alcuni di loro.

Martina Missana (Scuola Secondaria di I Grado “E. e A. Piccoli”)
1° Premio del Concorso “La Pace attraverso gli occh i dei ragazzi”

Veronica Cassina (Scuola Secondaria di I Grado “E. e A. Piccoli”)
2° Premio del Concorso “La Pace attraverso gli occh i dei ragazzi”

Margherita Bulfone (violinista)
Vincitrice del “Premio Rotary Obiettivo Europa” (premiata il 18/5)

Isabella Onofrio e Lorenzo Scarbolo (3^° Liceo Clas sico)
Partecipanti alla gara nazionale di latino “Certamen Ovidianum”
svoltasi a Sulmona (AQ)

Foto di gruppo con Andrea MITRI, destinatario del
“Premio Artigiano 2013” (consegnato successivamente il
25/7)

Martedì 18 luglio - Riunione n. 46
APERITIVO CON RELAZIONE : Presenti N. 12 Soci - N. 5 Consorti e Ospiti
In assenza di Antonio Devetag, Direttore generale del MITTELFEST, impegnato a Milano per la presentazione del
Festival a livello nazionale, è stato Ospite del Club il giornalista prof. Roberto Canziani, critico teatrale del
“Piccolo” di Trieste. E’ stato accompagnato dalla “mitica” Segretaria del MITTELFEST, Nadia Cjan.
Il Relatore ha fatto un rapido ma esaustivi excursus del programma di quest’anno
Un’edizione, questa di Mittelfest 2013, in linea con le sue prestigiose tradizioni di finestra
aperta sulla cultura centroeuropea, e quest’anno con una inusuale concentrazione di
anteprime. Il ruolo di osservatorio sulla cultura della Nuova Europa sarà testimoniato da
due focus su altrettante nazioni mitteleuropee: Croazia e Ungheria.
La Croazia riceverà il benvenuto nel consesso dell’Unione Europea il 1 luglio 2013, ma
ancheMittelfest le riserverà un’accoglienza degna dell’evento. A cominciare dalla prima
mondiale di Michelangelo dell’autore croato Miroslav Krleža, con la regia visionaria ed eclettica di Tomaž Pandur:
una coproduzione che vede in sinergia il Teatro nazionale di Zagabria, il Festival di Lubiana, Mittelfest e il Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, dove lo spettacolo verrà rappresentato la sera di venerdì 12 luglio.
Il calendario prevede un ventaglio di proposte avvincenti: sabato 13, per esempio, l’anteprima di Microcosmi,
capolavoro letterario di Claudio Magris, trasformato in uno spettacolo itinerante dalla regia di Giorgio
Pressburger, una delle firme che hanno segnato indelebilmente la storia di Mittelfest come luogo di grandi eventi
culturali. Microcosmi si svolgerà in nove tappe, disseminate nello straordinario palcoscenico di Cividale del Friuli.
La metafora di Microcosmi dà anche il titolo a tutta l’edizione 2013 di Mittelfest. I microcosmi culturali che
compongono questo straordinario mosaico della civiltà europea sono infatti l’essenza stessa del festival, che
confronta diverse visioni dell’esistenza, del mondo, della storia, distillate nelle forme della prosa, della danza, della
musica.
Sul palcoscenico del Teatro Ristori si alterneranno altri mostri sacridella prosa e del cinema italiano, tra cui va
ricordata almeno Adriana Asti, con i due atti unici di Jean Cocteau (La voce umana e Il bell’indifferente) e il
nuovo divertentissimo lavoro di Lina Wertmüller (Un’allegra fin de siècle), excursus sulla storia italiana del
secolo scorso, amaro e quanto mai ironico, com’è nel suo
stile. Divertimento, quindi ma anche elementi di riflessione
su temi attuali e scottanti, come quello dell’ autocensura –
cui la cultura europea è stata costretta dalle minacce degli
estremisti islamici – che sarà il tema di L’intervista, testo
sviluppato sulle vicende che portarono al brutale
assassinio di Theo van Gogh vittima di un fanatico
islamista per il suo film Submission, nel quale criticava le
condizioni di inferiorità delle donne arabe. Per finire, nel
quadro di coproduzioni e collaborazioni a tutto campo,
Mittelfest presenterà Vivo e coscienza di Pier Paolo
Pasolini,
prima
assoluta
dell’unico
canovaccio
coreografico del regista e poeta di Casarsa della Delizia,
nella riduzione della Scuola Paolo Grassi di Milano.

Martedì 25 giugno : Riunione n. 47
PASSAGGIO DEL MARTELLO – CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI
Presenti: N. 26 Soci - N. 18 Consorti - N. 10 Ospiti
La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2010/2011 è iniziata, come avviene nel nostro Club fin dal 2004, con la
premiazione di un Artigiano meritevole. Quest’anno è stato premiato con una
targa-ricordo Andrea Mitri, in rappresentanza di tutta la sua famiglia, notissima
dinastia di meccanici di cicli e moto a Cividale da ben 4 generazioni. La storia
della Famiglia Mitri è stata
rievocata
brevemente
dal
Presidente Rapani che ha proposto
la candidatura per il Premio.
Successivamente, l’Amico Davide
Simoncig ha presentato al Club il
nuovo Socio
dott. Gianandrea
Dorgnach.
Tutti conosciamo l’Amico Gianandrea perché ha frequentato molto
spesso il nostro Club in quanto Socio del Rotaract di Cividale. La
spilla di Socio è stata imposta sulla sua giacca dal Presidente Rapani.

Sempre il Presidente Rapani ha poi consegnato alla Signora Franca Simoni
Nitti l’onorificenza rotariana del PHF (Paul Harris Fellow) come riconoscimento
per il suo impegno, quale Socia Fondatrice, a favore dell’Inner Wheel Club di
Cividale.
Al termine della consegna del PHF, il Socio
“Editor” Bruno D’Emidio ha proiettato una
Presentazione in Power Point da lui preparata,
con la quale è stato possibile ricordare
visivamente tutte le relazioni, le attività, le
iniziative, i service realizzati dal Club nel corso
dell’Anno 2012/2013 (“Verba volant, Power
Point manet“- Copyright di Pino Barbiani).
A seguire, il Socio Decano Adolfo Londero ha consegnato al Presidente Rapani, a
nome di tutti i Soci, una copia del Martello con un’etichetta-ricordo della
Presidenza.
Ha quindi preso la parola il Presidente Uscente Espedito Rapani che ha svolto un intervento incentrato sui saluti a
Soci,Consorti e Ospiti e sui ringraziamenti ai suoi più stretti collaboratori, con accenti di viva commozione nel
ricordare (in prosa e in versi) 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.
Al termine del suo intervento, il Presidente Uscente ha consegnato il Martello e il Collare al Presidente Entrante
Paolo Marinig.

Il neo-Presidente Marinig ha formulato un sostanzioso intervento di saluto con il quale ha delineato il percorso
ideale che intende far seguire al Club nel prossimo Anno, contando sempre sulla collaborazione e sull’amicizia di
noi tutti, ed 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 35° della vita sociale del nostro Club.

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 (n.47 riunioni)
SOCI
PRES
AVON
12
BALLOCH
24
BALUTTO
D
23
BARBIANI
40
2
BEARZI
D
BIANCHI
28
BOLZICCO
10
BRUNETTO
26
BUTTAZZONI
9

%
26
51
53
85
4
60
21
55
19

D’EMIDIO
DI MARTINO
DOMENIS

98
64
64

46
30
30

SOCI
ERMACORA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONAI
D
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO
PELLEGRINI
PETRONI

PRES
16
27
7
15
47
46
33
3
41
12
11
17
5

%
34
57
15
32
100
1
98
70
6
87
26
23
36
11

Presenze : >50% : n. 21 - <50% : n. 15 - Dispense (D) : n. 3

SOCI
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SCHIAVI
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA
ZAMO’
GIACCAJA

PRES
47
24
47
36
18
10
1
28
42
28
9
2
16/24

%
100
51
100
77
38
2
60
89
60
19
4
67

ROTARY CLUB di Cividale del Friuli “Forum Iulii”

PROGRAMMA di LUGLIO 2013
MARTEDI 2 LUGLIO - Ore 19:45 - Ristorante “Al Castello”

Riunione n.1

APERITIVO TRA SOCI
ASSEMBLEA GENERALE
Relazione del Presidente Uscente
Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2012/2013 (Tesoriere RIZZA)
Presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dell’A.R. 2013/2014 (Presidente MARINIG)
Presentazione delle principali iniziative programmate e del Bilancio preventivo per l’A.R. 2013/2014
Quote sociali anno 2013-2014
Eventuali altre osservazioni e proposte

MARTEDI 9 LUGLIO - Ore 19:45 - Ristorante “Al Castello”

Riunione n. 2

CONVIVIALE CON CONSORTI, ROTARACT, INNER WHEEL, SOROPTIMIST
LA CASA DEI BURATTINI
Gradite ospiti: Giuseppina e Maria Letizia VOLPICELLI, da Roma, burattinaie figlie d’arte, oltre che custodi di
un vasto patrimonio di marionette, burattini e fondi scenici del TEATRO DEI PICCOLI di Vittorio Podrecca.
Ci mostreranno in anteprima un video, terranno per noi uno spettacolo di burattini e ci racconteranno aneddoti
inediti e curiosita’ di quella emozionante forma di spettacolo ormai scomparsa e che noi vorremmo far rivivere.

MARTEDI’ 16 LUGLIO – Ore 19:15 – Caffè “San Marco”

Riunione n. 3

SPETTACOLO DEL MITTELFEST CON CONSORTI
MITTEL - APERITIVO
Incontro - aperitivo sotto la loggia del Caffè San Marco per assistere poi allo spettacolo del MITTELFEST delle
ore 20:00 al Teatro Ristori. Seguiranno altri dettagli.

MARTEDI’ 23 LUGLIO – Ore 19:45 – Ristorante “Al Castello”

Riunione n. 4

CONVIVIALE CON CONSORTI
IL NOSTRO GIORNO DELLA MEMORIA
Ospite: Boris Pahor, triestino, 100 anni ad agosto, sopravvissuto ai lager nazisti,politico scomodo,antitotalitarista,
difensore della propria identità culturale, scrittore affermato con “Necropoli”, segnalato per il Nobel alla letteratura.
Testimone e protagonista dei più tragici periodi del XX secolo, ci darà testimonianza della sua esperienza.

MARTEDI’ 30 LUGLIO – Ore 19:45 – Az. Agricola Ronchi di Cialla

Riunione n. 5

CAMINETTO INTERCLUB CON IL R.C. DI SALCANO
APERITIVO SUL PRATO
In un incontro informale tra colli e vigneti accoglieremo i nostri Amici di Salcano nel giardino dell’Azienda Agricola
Ronchi di Cialla, ospiti della sempre cortesissima Famiglia Rapuzzi, per augurarci Buone Ferie con calici di vino
speciale, formaggio Montasio e prosciutto del Carso tagliato al coltello.

PROGRAMMA di AGOSTO 2013
MARTEDI’ 6, 13 e 20 AGOSTO

RIUNIONI SOPPRESSE

MARTEDI’ 27 AGOSTO – Ore 19:45 – Ristorante “Al Castello”
APERITIVO TRA SOCI
APERITIVO IN ARMONIA
Dopo le meritate ferie ci ritroveremo per raccontare le nostre esperienze di viaggio e di riposo.

Riunione n. 6

