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LETTERA DEL PRESIDENTE  N. 341 
 
Cari Amici, 
il prossimo 26 giugno si effettuerà il Passaggio del Martello all’Iincoming 
Niveo Paravano e questa è l’ultima “lettera” che preparo per il Notiziario 
mensile del nostro Club.  E’ arrivato il momento di tracciare un  breve 

consuntivo del mio anno di presidenza, di ringraziare i molti Soci che mi hanno aiutato e di  esprimere i 
miei migliori auguri a Niveo. 
Uno degli obiettivi che mi ero posto era quello di allargare un po’ la cerchia dei Rotary Club che 
interagiscono operativamente con il nostro, conformemente alle indicazioni ricevute nei seminari di 
formazione rotariana: il mondo diventa sempre più piccolo ed il Rotary deve agire di conseguenza. 
Sono perciò particolarmente contento di tutte le occasioni che hanno concorso a questo scopo: le ultime 
sono state a Gorizia a Palazzo Lantieri, in occasione della chiusura del Service in Senegal dei quattro 
Clubs (Cervignano-Palmanova, Cividale, Gorizia e Sacile-Centenario), la partecipazione alla 
fondazione del nuovo Club di  Salkan-Siliganum (Nova Gorica)  in Slovenia e la bella accoglienza di un 
nutrito gruppo di Soci del club gemello di Hermagor  nella gita alla fortezza di Palmanova. 
Siamo stati parte attiva anche nell’ambito del Premio “Obiettivo Europa”, organizzato da un comitato 
che comprendeva tutti i Club della provincia di Udine. Il premio è stato assegnato quest’anno al 
Professor Romano Burelli, noto architetto udinese.  
Il service dedicato al Museo Archeologico di Cividale ha fatto convenire lo scorso autunno a Cividale le 
autorità distrettuali e molti presidenti e rotariani di altre città. 
Sono stati inoltre organizzati durante l’anno incontri con altri Club, in ordine alfabetico: Cervignano-
Palmanova, Gemona, Gorizia, Sacile, Tarvisio, Tolmezzo , Udine Patriarcato. 
Un grazie particolare ai relatori interni, che ho”spinto” ad intervenire: Adriano Balutto, Alessandro 
Ferluga, Franco Fornasaro, Adolfo Londero (ben due volte), Espedito Rapani ed il Socio Onorario Moni 
Ovaia, che ci ha offerto alcune osservazioni molto acute sulla società contemporanea. Abbiamo ricordato 
anche Renato Della Torre (prematuramente deceduto) in modo affettuoso e puntuale, ottenendo un 
grande apprezzamento del padre e dagli amici a lui  più vicini.  
Il Rotaract è stato presente con una relazione del Presidente Andrea Dorgnach. 
Il criterio di scelta delle relazioni esterne è stato quello dei selezionare al massimo il profilo dei relatori, 
tenendo conto che il “sale” della cultura rotariana è il confronto tra discipline diverse. Alcune di queste 
serate sono state favorite dall’interessamento di alcuni Soci che ci hanno aiutato a proporre incontri di 
alto livello. Ringrazio perciò, in ordine alfabetico, Bruno D’Emidio, Carlo Monai, Pierpaolo Rapuzzi, 
Andrea Stedile, Andrea Volpe per la loro collaborazione, Pino Barbiani per avere organizzato la serata 
della consegna del premio “Amore per Cividale” all’Avvocato Antonio Picotti, la Presidente del 
Soroptimist, signora Rosanna Mulloni, per la sua attiva partecipazione all’ incontro con Ovadia. 
Preziose in tantissime occasioni le collaborazioni di Adolfo Londero, Paolo Bianchi, Alessandro Ferluga 
(”regista” del service di Villefranche), Pierpaolo Rapuzzi, Espedito Rapani, Alessandro Rizza e dell’ 
Incoming Niveo Paravano con cui c’è stata piena sintonia sulle scelte effettuate. 
Al Segretario Paolo Marinig un grazie  di cuore per l’equilibrio e la concretezza con cui mi ha aiutato 
durante tutto l’anno. Anche il Tesoriere Andrea Volpe ha sostenuto con puntualità il “peso” economico di 
tutte le iniziative promosse e mi ha dato l'idea per il service di Natale.  
Un grazie particolare a Bruno D’Emidio, il nostro Socio Editor che mi è stato  sempre vicino  e  mi ha 
aiutato in alcune occasioni particolarmente importanti. 
Sono grato anche agli Amici Soci Fondatori Luciano Coceancigh e Albano Cantarutti che con i loro 
preziosi consigli mi hanno assistito in alcuni particolari momenti della mia Presidenza. 
Un grazie anche all’Assistente del Governatore Marco Marpillero, un amico di vecchia data reincontrato 
con piacere in questa circostanza, che ha incoraggiato i miei obiettivi. 
Un grazie infine (dulcis in fundo) alle Socie dell’Inner Wheel ed in particolare alla Signora Franca Nitti, 
con cui è stato possibile condividere alcune belle iniziative. 
Una magnifica estate a tutti i Soci ed i migliori auguri all’Amico Niveo ! 

Giulio 
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
 
PARTECIPAZIONE AL LUTTO 
Mercoledì 16 maggio è mancato Remo Saccavini,  fondatore della omonima segheria di Premariacco e 
figura di spicco nel panorama degli Imprenditori del nostro territorio. 
Le Socie e i Soci del nostro Club si sentono vicini a Mauro ed ai suoi familiari nel ricordo del loro caro 
scomparso. 
 
SOCI DIMISSIONARI 
Dal 1° luglio 2007 non faranno più parte del Club gli Amici Giovanni G. Cortese e Renato De Martini. 
Le loro dimissioni “irrevocabili” sono state presentate al Club nei mesi scorsi. 
Salutiamo con immutata amicizia Nino e Renato, li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto per il 
Club e auguriamo loro felicità e serenità, sperando che qualche volta ci vengano a trovare alle nostre 
riunioni del martedì. 
 
AMMISSIONE DI UN NUOVO SOCIO 
Ha accettato il nostro invito a far parte del Club come Socio Attivo l’Ing. Fernando Orichuia, Dirigente 
ENI in pensione, residente a Cividale. 
Daremo ufficialmente il benvenuto al nuovo Socio durante la cerimonia del Passaggio del Martello 
(26/6/07). 
 
ASSEMBLEA  DISTRETTUALE 
Il Distretto 2060 (Italia Nord-Est) celebrerà l’Assemblea annuale per dare inizio ufficiale all’Anno 
Rotariano 2007/2008 sabato 30 giugno a Campodarsego (PD) (Centro Congressi Alta Forum – Via 
Caltana n. 7) con il seguente programma: 
• Ore   9:30 : Saluto delle Autorità e dei Governatori (in carica e futuri) 
• Ore 10:15 : Inizio degli interventi su argomenti inerenti il Rotary International  
• Ore 12:00 : Inizio degli interventi su argomenti inerenti il Distretto 2060 
• Ore 13:30 : Considerazioni conclusive del Governatore Carlo Martines 
• Ore 13:40 : Colazione 
 
NASCITA DI UN NUOVO ROTARY CLUB “TRANS-FRONTALIERO” 

Il nostro Club è stato invitato ad assistere alla consegna della “Charta Costitutiva” di 
un nuovo Rotary Club del Distretto 1910 (Austria – Slovenia – Ungheria) in data 26 
maggio 2007. Il nuovo Club si chiama Rotary Club Solkan-Siliganum, ha per 
Padrino il R.C. di Nova Gorica ed ha la particolarità di avere Soci sia di nazionalità 
slovena, sia di nazionalità italiana (tutti parlano le due lingue): per questo motivo lo 
si può considerare un esempio di Club “trans-frontaliero”. 
Alla cerimonia di consegna della Charta e alla cena di gala hanno partecipato i Soci 

Barbiani, Bianchi, D’Emidio (con Giuliana) e Paravano (con Adriana). 
Il nuovo Club si riunisce ogni mercoledì presso l’Hotel “Sabotin” di Nova Gorica. 
Il “logo” del Club rappresenta il Ponte di Salcano sull’Isonzo (1906), il ponte ferroviario con la maggiore 
arcata in pietra d’Europa, situato nella periferia nord di Nova Gorica. 
 
QUOTE  SOCIALI 

Si rammenta ai Soci che non hanno ancora provveduto: è scaduto il versamento della seconda 
rata semestrale (450 €)  relativa al periodo 1/1/07 – 30/6/07. 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
Tanti cari auguri di buon compleanno ai Soci nati in giugno: A. Bearzi (8)  -  A. Stedile (12)  -  
B. D’Emidio (23)  -  F. Accordini (28) 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI MAGGIO 2007  
 
MARTEDI’  8  MAGGIO :  APERITIVO  -  CONSIGLIO DIRETTIVO (10°) 
Riunione N. 36  -  Presenti :   N. 16  Soci 
 
Dopo alcune comunicazioni del Presidente, ha preso la parola il Presidente-Incoming Niveo Paravano, il 
quale ha proposto al Consiglio Direttivo la composizione delle Commissioni del prossimo anno rotariano, 
dopo aver ricordato la composizione del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Generale dei Soci del 
21 novembre 2006: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2007/2008 
Presidente            :  Niveo Paravano 
Vice-Presidenti    :  A. Balutto  -  P. Marinig 
Past-Presidente   :  Giulio Avon 
Presidente Eletto :  Andrea Stedile 
Segretario            :   Bruno D’Emidio 
Tesoriere              :  Alessandro Rizza 
Prefetto                :   Espedito Rapani 
Consiglieri           :  A. Londero – P. Rapuzzi – G. Barbiani – P. Bianchi – M. Saccavini 
 
COMMISSIONI 2007/2008 
1. Azione Interna 

• Presidente :  G. Barbiani  
• Consiglieri :  L. Coceancigh  -  M. Marseu   

2. Azione Internazionale 
• Presidente :  A. Ferluga 
• Consiglieri :  G. Brosadola  -  F. Fornasaro 

3. Azione di Pubblico Interesse 
• Presidente :  G. Sale 
• Consiglieri :  P. Mayer  -  G. Monchieri  

4. Azione Professionale 
• Presidente :  A. Balutto 
• Consiglieri :  A. Colò  -  A. Pellegrini 

5. Azione per i Giovani 
• Presidente :  P. Rapuzzi 
• Consiglieri :  A. Bearzi  -  M. Coceani 

6. Ammissioni 
• Presidente :  L. Bellocchio 
• Consiglieri :  G. Frossi  -  A. Londero  -  F. Novelli 

7. Segreteria e Comunicazioni 
• Presidente :  B. D’Emidio 
• Vice-Segretari :  E. Rapani  -  A. Rizza 
• Editor  :  B. D’Emidio 
• Informatica :  E. Rapani 
• RYLA e Handicamp :  A. Londero 
• Rapporti con i media :  P. Bianchi 
• Famiglia :  S. Bearzi 

 
Il Presidente-Incoming Niveo Paravano ha poi delineato il programma di massima delle iniziative del 
prossimo anno suddivise per le cinque linee di azione rotariana: il programma è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo 2007/2008 e sarà illustrato ai Soci durante l’Assemblea Generale di luglio. 
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MARTEDI’ 8 MAGGIO : APERITIVO CON RELAZIONE 
Riunione N. 37  -  Presenti  N. 20 Soci e N. 2 Ospiti 
 

La serata è stata dedicata alla relazione del Socio 
Alessandro Ferluga sul suo recente viaggio in Tanzania, 
in particolare sulla sua escursione sul Monte 
Kilimangiaro (5.895 m.). 
La “spedizione” ha avuto una durata di 6 giorni, dal 25 
febbraio al 2 marzo 2007 e ad essa hanno partecipato, 
oltre ad Alessandro, altri due suoi amici e tutti si sono 
avvalsi dei servizi di una guida locale (+ un’aiuto-guida) 
e di altre 8 persone  tra portatori e cuochi. 
Il dislivello totale superato dalla spedizione dalla prima 
all’ultima base è stato di 4.210 m. (da 1490 a 5700 m.): 4 
giorni e mezzo per salire e un giorno e mezzo per 
scendere. 

Le difficoltà sono state soprattutto di carattere climatico (oltre –20°): pochissime sono state le difficoltà di 
carattere alpinistico. 
Le numerose foto proiettate da Alessandro hanno 
efficacemente illustrato l’ambiente naturale della montagna 
africana, le caratteristiche degli accampamenti montati e 
smontati di volta in volta, l’affollamento dei sentieri di 
accesso da parte di turisti di tutto il mondo e, soprattutto, la 
magnifica rassegna della bellissima flora tropicale incontrata 
sulle pendici (o “falde” ) del Kilimangiaro (in tanzanese 
“Uhruru Peak”). 
Sono stati Ospiti della serata due Soci del costituendo Rotary 
Club Solkan-Siliganum (SLO), il Dott. David Orzan (nella 
foto) e l’Avv. Sasa Primosig, i quali hanno portato l’invito al 
Club di Cividale per una partecipazione alla consegna dell 
“Charta Costitutiva” del proprio Club il 26 maggio al “Maniero di Vipava”, splendida costruzione del 
XVII secolo ora adibita a centro congressi. 
 
 
DOMENICA  20  MAGGIO :  INCONTRO  CON  IL  ROTARY  CLUB  DI  HERMAGOR 
Riunione  N. 38  -  Presenti :  N. 11 Soci – N. 7 Consorti – N. 5 Ospiti 
                                                  N. 10  Soci, N.  8 Consorti e N.  1 Ospite del R.C. di Hermagor 
 
Come è ormai consuetudine, nel mese di maggio si celebra con un amichevole incontro il gemellaggio tra 
il Club di Cividale ed il Club di Hermagor. 
Quest’anno era il nostro turno di ospitare gli Amici austriaci nella nostra terra ed abbiamo quindi 
organizzato l’incontro prevedendo, prima una visita guidata al Museo Militare e alle fortificazioni di 
Palmanova, poi una allegra conviviale nella splendida cornice dell’Agriturismo “Il Vagabondo” di 

proprietà della Famiglia Peruzzi di Caminetto di Buttrio. 
La visita guidata alle fortificazioni è stata una lieta 
sorpresa per tutti coloro che non avevano ancora avuto 
l’opportunità di dedicare una mattinata alla conoscenza 
dei criteri costruttivi  della fortezza palmarina: la guida 
bilingue ha fornito tutti gli elementi per conoscere le 
linee di difesa e le soluzioni tecnico-tattiche che gli 
ingegneri militari dell’epoca (XVI secolo) misero in atto 
affinché la fortezza potesse costituire un formidabile 
deterrente contro le incursioni dei Turchi nelle terre della 
Serenissima Repubblica di Venezia. 
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Evidentemente lo scopo che si erano prefisso fu raggiunto, perché nessun esercito ebbe la forza e il 
coraggio di attaccare militarmente la fortezza. 
La visita è stata molto interessante ed ha impegnato i partecipanti per circa due ore. 
Terminata la visita a Palmanova, ci siamo tutti recati a Caminetto di Buttrio per la tradizionale conviviale. 
Nel corso di essa è stato effettuato l’atto conclusivo del 
service annuale “Insieme per servire meglio” a favore della 
Signora Brigitte Brandmuller, che si dedica alla raccolta 
di fondi, vestiti, giocattolo, libri, computer usati e che  
provvede a portare personalmente tutti gli anni alla 
Parrocchia di Karanga (piccolo paese vicino a Moshi, in 
Tanzania) che gestisce alcune scuole ed un piccolo 
ospedale. 
In assenza del Presidente Avon, ha fatto gli onori di casa il 
Vice-Presidente Alessandro Ferluga, il quale, insieme al 
Presidente di Hermagor Arno Kronhofer, ha consegnato alla Signora Brandmuller un contributo di 
2.000 Euro. 
 
Per allietare tutti i partecipanti alla conviviale, si è esibito con la sua fisarmonica l’Ing. Nicola Pascolo, 
Socio del Rotary Club di Codroipo-Villa Manin. I suoi virtuosismi hanno entusiasmato tutti i presenti, in 

particolare quando ha eseguito l’ouverture della Gazza Ladra e la 
cavatina del Barbiere di Siviglia di Rossini: i nostri Amici 
austriaci sono rimasti incantati! 
 
La giornata non poteva finire in maniera più entusiasmante: 
l’allegria con la quale ci siamo salutati è stata di buon auspicio 
per i futuri incontri tra noi ed i nostri Amici di Hermagor. 
 
 

 
A tal proposito il Presidente-Incoming Johann Lederer ha 
invitato i rotariani cividalesi a partecipare alle celebrazioni del 
40° anniversario della costituzione del R.C. di Hermagor che si 
terranno domenica 30 settembre 2007: il nostro Incoming 
Niveo Paravano si è impegnato per una significativa 
partecipazione da parte del nostro Club, ricordando la 
numerosa presenza di rotariani carinziani alle celebrazioni del 
25° anniversario del nostro Club nel maggio del 2004. 
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MARTEDI’  29 MAGGIO 2007 : CONVIVIALE INTERCLUB CON CONSORTI E OSPITI 
Riunione n. 39  -  Presenti  :  N.  15  Soci  -  N.  9  Consorti 
 
La riunione interclub si è svolta nella prestigiosa sede di Palazzo Lantieri a Gorizia ed ha fatto gli onori di 
casa il Presidente del Rotary Club di Gorizia Alvise Mocenigo di San Stae. 
Erano presenti Soci, Consorti ed Ospiti dei quattro Club che hanno partecipato, nell’Anno Rotariano in 
corso, al service per l’Africa denominato “Amici Felici”: Cervignano-Palmanova, Gorizia, Sacile-
Centenario e Cividale del Friuli. 
Promotore e capofila del service è stato il R.C. di Cervignano-Palmanova, nella persona del suo 
Presidente Fabio Millevoi, il quale si è speso molto per la buona riuscita dell’iniziativa che ha visto i 
quattro Club finanziare la realizzazione di una sala multimediale con 10 computer a favore del Centro di 
educazione-rieducazione “Talibou Dabo” che accoglie 350 bambini con handicap motori e che opera a 
Dakar in Senegal. 
Nel corso della serata è stato proiettato un video realizzato lo scorso 17 marzo durante la consegna a 
Dakar della sala multimediale, intitolata a Paul Harris, ad opera di alcuni Soci dei quattro Club 
partecipanti al service che si sono recati in Senegal al seguito di Fabio Millevoi, cervello e anima di 
questa bellissima iniziativa. 
La serata si è conclusa con una cena “etnica” preparata da alcuni Ospiti senegalesi venuti per l’occasione 
in visita alle nostre terre. 
 
(Per un disguido tecnico non è stato possibile pubblicare le foto della serata. La redazione provvederà a farlo nel prossimo 
Notiziario) 
 
 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  31/5/2007   (39 Riunioni) 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 7 18 AVON  39 100 BALUTTO   21 54 
BARBIANI  30 77 BATTIGELLI(*)   7 18 BEARZI  A.   10 26 
BEARZI  S.  D 10 26 BELLOCCHIO  17 44 BIANCHI  24 62 
BROSADOLA(*)  1 3 BUTTAZZONI(*)   6 15 CANTARUTTI   19 48 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  22 56 COCEANI   11 28 
COLO’  23 59 CORTESE  12 30 CROSATO (*)  2 5 
DE MARTINI (*)  5 13 D’EMIDIO  39 100 FERLUGA  22 56 
FORNASARO   12 30 FROSSI  20 51 LONDERO  39 100 
MAYER (*)   8 20 MARINIG  34 87 MARSEU  M.  26 67 
MARSEU  P.   10 26 MONAI (*)  6 15 MONCHIERI   20 51 
NOVELLI   12 31 PARAVANO  32 82 PELLEGRINI  12 31 
PETRONI (*)  1 3 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI  24 62 
RAPUZZI  20 51 RIZZA  33 85 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  25 64 SALE   16 41 STEDILE  22 56 
VOLPE  26 67 VUGA (*)  3 8     

 
N.  20 Soci       :   dal  50%  al  100%     =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.  13  Soci       :   dal  25%  al  49%        =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  11 Soci (*)  :    da     0%  al  24%        =   meno di 1 presenza mensile 
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PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  GIUGNO  2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 5 GIUGNO                                                                                             RIUNIONE N. 40 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  Aperitivo  -  Consiglio Direttivo (11°) aperto ai Soci 
 
Comunicazioni del Presidente. 

MARTEDI’ 12 GIUGNO                                                                                          RIUNIONE  N. 41 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:30  -  Aperitivo 
 
Informazione Rotariana: varianti al Regolamento del Club da proporre alla prossima Assemblea 
Generale dei Soci. 

MARTEDI’  19  GIUGNO                                                                                        RIUNIONE  N. 42 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitivo 
 
Presentazione del “Premio Annuale Artigiani” (edizione 2007) da parte del Socio Adriano Balutto, 
Presidente della Commissione Azione Professionale del nostro Club. 

MARTEDI’  26  GIUGNO                                                                                        RIUNIONE  N. 43 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 20:00  -  Conviviale del “Passaggio del Martello” 
 
Il Presidente Giulio Avon, insieme al Presidente-Incoming Niveo Paravano, accoglierà Soci, Consorti 
e graditi Ospiti per la tradizionale Cerimonia del “Passaggio del Martello”, l’evento che segna la fine 
dell’Anno Rotariano 2006/2007 e l’inizio del prossimo. 
 
Precederanno la Cerimonia:  
• una dotta relazione del nostro Socio Onorario Mons. Guido Genero, Arciprete di Cividale,  sul 

tema: ”Il nuovo Museo Cristiano ed il Tesoro del Duomo di Cividale del Friuli” 
• la consegna di una Targa-ricordo del Club ad un Artigiano meritevole 
• la consegna dell’onorificenza “Paul Harris Fellow” al Socio Lidio Bellocchio 
• la presentazione al Club del nuovo Socio Ing. Fernando Orichuia. 
 
Al termine della Cerimonia ufficiale tutti i presenti saranno invitati a partecipare alla Conviviale. 
 
I Soci sono pregati di comunicare la propria adesione al Segretario Paolo Marinig entro venerdì 
22 giugno, possibilmente per e-mail a: rotary.cividale@libero.it 
 
La presenza delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci del  Rotaract sarà particolarmente gradita. 
 


