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Lettera del Presidente n. 352  
 
Care Amiche e Cari Amici, 
siamo arrivati alla fine del mio mandato di Preside nte e mi è 
difficile esprimere tutta la mia soddisfazione ed i l mio orgoglio 
per essere stato per un anno a capo di un Club che si è 
sempre distinto per coesione interna, solidarietà v erso i più 
bisognosi, attenzione verso la conservazione dei be ni 
culturali e ambientali del territorio, generosità v erso i giovani 
portatori di handicap, sensibilità nei confronti de i grandi temi 
e dei grandi problemi che investono la nostra socie tà. 
La mia speranza è che il mio impegno di Presidente pro-
tempore abbia contribuito ad accrescere l’amicizia e la stima 
reciproca tra i Soci, così che il nostro Club possa  affrontare 
con maggiore consapevolezza e maggiore fiducia le s fide che 
ci attendono per il futuro. 
Ormai siamo consapevoli che le associazioni di volo ntariato 
svolgono nel mondo un insostituibile ruolo di soste gno 
all’azione degli Stati. Il Rotary, in particolare, si distingue tra 
tutti gli altri sodalizi per la sua esperienza ultr acentenaria e 
per la sua presenza capillare in ogni angolo del mo ndo. 
Non dimentichiamo mai che “il Rotary è un’associazi one 
mondiale di imprenditori e professionisti di entram bi i sessi 
che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto 
di elevati principi etici nell’esercizio di ogni pr ofessione e che 
si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”. 
Al termine del mio mandato penso che il bilancio de lle cose 
fatte in questo ultimo anno si possa definire soddi sfacente, in 
quanto, tra le tante le iniziative che sono riuscit o a realizzare 
grazie all’aiuto ed alla collaborazione di un bel g ruppo di  
Soci, molte altre sono rimaste nel libro dei sogni e di questo 
spero che  mi scuserete.  
Spero inoltre di aver tenuto fede al motto che mi s ono scelto 
all’inizio della mia presidenza “Rotary è Amicizia e Servizio”: 
il clima di coesione tra i Soci che avverto alle no stre riunioni 
settimanali ed i molti service che abbiamo realizza to insieme 
penso siano la prova che anche l’anno sociale che s ta per 
terminare è servito a rinsaldare i rapporti di amic izia tra di noi 
e la vocazione di servizio del nostro Club. 
Quando passerò il Martello all’Amico Andrea avrò an che 
l’occasione di ringraziare tutti i Soci che mi hann o aiutato in 
questa entusiasmante esperienza. 
Per ora vi dico solo che sto per lasciare il timone  del Club ma 
sono pronto a tornare con umiltà ai remi 
             Niveo 
 
                                          

Motto del Presidente : “Rotary è Amicizia e Servizio” 



COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
UN SOCIO  DEL  CLUB  ALLA  CAMERA  DEI  DEP UTATI 

E’ motivo di orgoglio per il Club di Cividale la conquista di un seggio nel Parlamento 
della Repubblica Italiana da parte di un proprio Socio. 
L’Amico (e Onorevole) Carlo Monai  è riuscito nell’impresa di essere eletto membro della 
Camera dei Deputati.  
A lui tutti i Soci del Club rivolgono le più sentite congratulazioni ed augurano buon 
lavoro, nella convinzione che dalla sua nuova altissima carica elettiva egli saprà tutelare 
gli interessi della Regione Friuli Venezia Giulia e di Cividale in particolare.  

 
UN SOCIO DEL CLUB  ELETTO VICEPRESIDENTE DI CONFART IGIANATO  UDINE 

Congratulazioni e auguri di buon lavoro per l’Amico Franco Buttazzoni , nuovo Vice-
Presidente della Confederazione Artigiani della Provincia di Udine, a cui sono iscritte 
15.200 piccole e micro imprese che rappresentano il 31% dell’imprenditorialità friulana 
ed il 15% del PIL dell’intera economia provinciale. 
 
 

 
PROGETTO  “SAURIS”  

Si ricorda che il nostro Club ha aderito al service per la realizzazione nei prossimi anni 
di un Centro medico di eccellenza a Sauris di Sopra  per i bambini della Regione FVG 
con problemi respiratori. Il Centro è tuttora a livello di progetto e, quando realizzato, 
sarà gestito dall’Associazione ONLUS A.L.P.I. del Dott. Mario Ca nciani  , Docente 
di Pneumologia infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Udine.  Questo service sarà realizzato insieme ai Club di Udine Nord (Capofila), 
Udine, Udine Patriarcato, Tolmezzo e Spilimbergo. 

Nelle scorse settimane il Governatore C. Martines ha elargito per questo service un contributo 
distrettuale di 10.000 Euro per l’acquisto di un “Analizzatore di Ossido Nitrico”, apparecchiatura che 
andrà in dotazione al Centro di Sauris non appena sarà costituito. 
 
POMPE  PER ESTRAZIONE ACQUA DONATE DAL NOSTRO CLUB  A KENIA E GUINEA  BISSAU  

Padre Dario Laurencig, Missionario in Turkana (Kenia), ci informa, tramite sua 
cugina Anna Laurencig, che sta installando le quattro pompe per estrazione acqua 
dai pozzi che il nostro Club gli ha inviato alcuni mesi fa e che quanto prima ci 
invierà una relazione con foto dei lavori. 
Si ricorda che le quattro pompe, insieme alle altre due inviate in Guinea Bissau a 
Padre Eugenio Sirch, sono state fornite gratuitamente dalla Ditta di Silvano 
Pedrollo, Socio del Rotary Club di Soave. 

 
SERVICE  A  FAVORE DELLA  GUINEA  BISSAU  

Ci riferisce il Socio Mauro Saccavini che i lavori di ristrutturazione 
dell’asilo per 140 bambini di Nhoma (Guinea Bissau – Missione di 
Padre Eugenio Sirch) stanno procedendo come da programma. 
E’ quasi certo che nel mese di luglio Padre Sirch verrà in Italia: c’è la 
sua promessa di venire ad una nostra riunione per riferirci 
sull’andamento dei lavori. 
 

 
SERVICE “ROTARY PER LA REGIONE”  
Si comunica che la quota pro-socio che i 20 Club della Regione FVG verseranno dal prossimo anno 
rotariano per il service comune pluriennale “Rotary per la Regione” è passata da 5 a 10 Euro. 
Si rammenta che questo service è dedicato ai beni culturali, artistici e paesaggistici del FVG: il nostro 
Club ne ha usufruito nel 2006 per un intervento a favore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati in Giugno: 
Andrea BEARZI (8)  -  Andrea STEDILE (12)  -  Bruno  D’EMIDIO (23)  -  Francesco ACCORDINI (28) 

 



BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI MAGGIO 2008  
 
 
MARTEDI’  6  MAGGIO :  APERITIVO  -  CONSIGLIO  DIR ETTIVO 
Riunione  n. 36  -  Presenti :  n.  16 Soci 
 
Sono stati trattati i dettagli organizzativi degli incontri con i RC di Salcano (SLO) e di Hermagor (A). 
 
 
SABATO  10  MAGGIO : INCONTRO CON IL RC DI SOLKAN-S ILIGANUM (SLO)  
 
Su invito del Presidente del RC di Solkan-Siliganum, Pavel Gentilini Komel, hanno partecipato a questo 
incontro il Presidente Niveo Paravano e i Soci Giulio Avon con Alessandra, Adriano Balutto, Giuseppe 
Barbiani, Paolo Bianchi con Nadia, Massimo Bolzicco, Elena Domenis con Vittoria, Alessandro Rizza 
con Laura, Antonella Pellegrini, Andrea Stedile, Andrea Volpe. In totale 11 Soci, 3 Consorti e 1 Ospite. 
 
L’incontro con i Soci del RC di Salcano è iniziato alle ore 09:00 all’Hotel “Perla” di Nova Gorica ed è 
proseguito con la visita al Monastero di Castagnevizza dove sono custodite le tombe degli ultimi Borboni 
di Francia: Re Carlo X, suo figlio il Duca di Angoulème, la figlia di Luigi XIV. 

 

Il Monastero è noto anche per i suoi splendidi rosai che fioriscono nella prima quindicina di maggio e 
sono meta di visite da parte della popolazione di Nova Gorica, città che ha come stemma una rosa. 
E’ stata visitata anche la Biblioteca del Monastero nella quale sono conservati molti libri antichi. 
Dopo Castagnevizza è stato visitato il Santuario di Monte Santo, luogo di sanguinose battaglie durante 
la Grande Guerra, ed il suo Museo dedicato al Primo conflitto mondiale. 
Al termine delle visite gli Amici di Salcano hanno invitato gli ospiti cividalesi ad una conviviale presso un 
ristorante di Goriska Brda nel Collio sloveno. 
Nel suo intervento di saluto, il Presidente Paravano ha ringraziato gli Amici sloveni per il loro invito ed ha 
espresso l’auspicio che i due Club possano entro breve tempo rendere ufficiale il loro “gemellaggio” in 
quanto hanno dimostrato in varie occasioni di avere molte affinità e molta simpatia reciproca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTEDI’  13 MAGGIO : APERITIVO CON RELAZIONE   
Riunione  N. 38  -  Presenti :  N. 13 Soci  -  N. 3   Ospiti 
 
La Dott.ssa Erica Rumiz ha frequentato, su segnalazione e finanziamento del nostro Club, i Seminario 
distrettuale “RYLA 2008” dal 31 marzo al 5 aprile 2008 ed è stata invitata alla nostra riunione per riferire  
sulla sua recente esperienza. 
Il tema generale del Seminario è stato: “La società interetnica: problemi e opportunità”.  
Sono stati trattati i seguenti singoli argomenti:  
• Riflessi su ordine pubblico e giustizia 
• La scuola superiore e la scuola dell’obbligo in una 

società interetnica 
• La società interetnica e il lavoro. Il caso degli artigiani 
• L’Europa multietnica dal Rinascimento a oggi 
• La Cina è qui 
• Interetnicità e cittadinanza: le regole e le opportunità 
• Gli islamici nella civiltà occidentale del 2000 
• Un mondo antico per un’economia nuova: l’India 
 
Nel corso del Seminario i circa 50 giovani partecipanti sono 
stati accompagnati a visitare la mostra “Gengis Khan e il 
Tesoro dei Mongoli”  a Treviso. 
 
 
DOMENICA 18 MAGGIO : INCONTRO CON IL ROTARY CLUB DI  HERMAGOR (A)  
Riunione N. 39  -  Presenti :  N. 11 Soci – n. 9 Co nsorti – N. 15 Ospiti 
 
Il consueto incontro annuale con gli Amici di Hermagor per la conclusione del service comune “Insieme 
per servire meglio”  ha avuto quest’anno una particolare solennità per la ricorrenza del 25° anno di 
“gemellaggio” tra i nostri due Club. 
Per questo motivo il Club di Cividale, su proposta del Presidente Niveo Paravano  ha voluto far 
partecipare all’evento anche il Complesso Bandistico Città di Cividale  che con i suoi 41 elementi ha 
fatto da simpatica cornice alla manifestazione insieme alla Banda di Hermagor (Stadtkapelle 
Hermagor)  invitata dai nostri Amici carinziani. 
Il cattivo tempo e la pioggia battente non hanno impedito che l’incontro si svolgesse con grande 
partecipazione di rotariani, di loro familiari  e di semplici cittadini che hanno assistito con entusiasmo alle 
esibizioni dei due complessi musicali. 
 
All’arrivo del nostro pullman a Hermagor siamo stati accolti all’interno dell’edificio del Comune dal saluto 
di benvenuto del Presidente del Club Hans Lederer. 
Dopo un piccolo rinfresco con bevande e tartine “carinziane” è iniziata la cerimonia per ricordare i 25 
anni trascorsi insieme tra incontri ufficiali, gite sociali, service comuni, anni durante i quali si è sempre 
più consolidato il rapporto di amicizia tra i rotariani dei due Club e tra le loro famiglie. 
Hanno voluto partecipare all’incontro anche l’Assistente del Governatore Riccardo Caronna , il Sindaco 
di Hermagor, Sig. Vinzenz Rauscher  e l’Assessore Roberto Novelli  in rappresentanza del Sindaco di 
Cividale Attilio Vuga. 
  

 



 
Hanno preso la parola, per brevi interventi di saluto, nell’ordine: il Presidente del RC di Hermagor, il 
Presidente del RC di Cividale, il Sindaco di Hermagor, il rappresentante del Sindaco di Cividale, 
l’Assistente del Governatore. Molto prezioso è stato l’apporto del Socio Alessandro Ferluga   per le 
traduzioni degli interventi dall’italiano al tedesco e dell’Amico Ernst Buchacher  che ha tradotto gli 
interventi dal tedesco all’italiano. 
 

 
Negli interventi sono stati espressi motivi di grande soddisfazione per essere arrivati al 25° anno di  
“gemellaggio” mantenendo rapporti così stretti e così sentiti di amicizia e di simpatia. 
Alla fine degli interventi vi è stato un nutrito scambio di doni tra tutte le Autorità presenti. 
 
Terminata la parte ufficiale della cerimonia, è iniziato il Concerto dei Complessi bandistici di Cividale e di 
Hermagor che in modo alternato hanno eseguito brani molto applauditi del loro repertorio. 
 

 



Il Concerto ha avuto la durata di circa un’ora e al termine sono stati premiati e ringraziati per la loro 
bravura i Direttori dei due Complessi Bandistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine del Concerto, la prevista cerimonia di commemorazione dei Soci scomparsi, da effettuarsi 
vicino all’albero (un acero) che fu piantumato 25 anni fa dai Soci dei due Club nel cortile del Tribunale di 
Hermagor, non ha potuto avere luogo a causa di un fortissimo acquazzone che ha flagellato per più di 
un’ora la cittadina carinziana. 
Per questo motivo, al termine del Concerto tutti i partecipanti all’incontro (Banda di Cividale compresa) si 
sono recati presso il ristorante “Radnigerhof” per la conviviale conclusiva. 
 
Nel corso della Conviviale l’Amico Horst Essl,  uno dei Soci presenti alla piantumazione dell’acero, ha 
voluto ricordare a tutti la storia del nostro gemellaggio ed ha commemorato i Soci scomparsi in questi 25 
anni di vita dei nostri due Club. 

Si è poi svolta anche la cerimonia di consegna di un 
contributo di 2.000 Euro all’ Associazione A.Vo.S. di 
Cividale  che  tramite i suoi volontari assiste persone povere 
e bisognose nonché anziani soli e malati che vivono nel 
territorio del Comune di Cividale.   
Nello scorso anno l’A.Vo.S. ha compiuto circa 600 interventi 
di solidarietà, il più importante dei quali è stata la gestione di 
un “Centro distribuzione generi alimentari” per le famiglie 
che hanno problemi per arrivare alla fine del mese. 
Il contributo è stato consegnato dai due Presidenti, Hans 
Lederer e Niveo Paravano, al Fondatore e Presidente 
dell’A.Vo.S., cav . Antonio Caltabellotta  che ha ringraziato 
a nome di tutti i suoi assistiti. 
 
Al termine della Conviviale si è svolto il consueto scambio di 
doni: il Presidente Lederer ha donato un grande cesto 
contenente tante specialità carinziane (spek, salami, pane 
tipico, formaggi vari), mentre il Presidente Paravano ha 
donato una riproduzione in ceramica di una formella laterale 
dell’Ara di Rachtis e 48 bottiglie di buon vino dei Colli 
Orientali del Friuli (Ribolla Gialla, Tocai, Cabernet e 
Refosco). 
 
 
 

 
 
Prima di lasciare Hermagor i partecipanti cividalesi hanno voluto 
fare una sosta e una foto presso l’albero simbolo del 
“gemellaggio”  tra i due Club, approfittando di una pausa della 
pioggia. 
 
 
 
 



 MARTEDI’  27  MAGGIO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  40  -  Presenti : N. 19  Soci 
 
Il neo-Socio Massimo Bolzicco ha svolto una relazione di informazione professionale sul tema : 

“Economia, Finanza e Mercati: declino di un sistema  o un nuovo inizio?” 
 
La corposa relazione di Massimo ha seguito la seguente “scaletta” : 
1. Gli elementi per comprendere un cambiamento: Le Scienze Sociali 
2. Socio-economia e Finanza Comportamentale  
3. Dal sogno del ciclo economico perfetto allo tsunami finanziario: uccidere un sistema violandone le 

regole (la Plutonomia) 
4. Economia e finanza dal vecchio al nuovo secolo 
 
Vista la complessità dell’interessante argomento tr attato, non è stato possibile fare una sintesi 
tale da poter essere pubblicata su questo Notiziari o.  Si rimanda quindi alla lettura del “Power 
Point” preparato e proiettato da Massimo a supporto  della sua relazione.  Il “P.P.” è inviato in 
allegato insieme al Notiziario.  
 
 
 
Al termine della relazione il Presidente Paravano ha 
ringraziato Massimo per il suo impegno e per la sua 
chiarezza espositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2007   AL  31/5/2008  (40  Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI 2 5 COLO’ 20 50 ORICHUIA 22 55 
AVON 16 40 CROSATO 1 2 PARAVANO  40 100 
BALUTTO  30 75 D’EMIDIO 40 100 PELLEGRINI 18 45 
BARBIANI  28 70 DOMENIS 9/18 50 PETRONI 1 2 
BATTIGELLI 4 10 FERLUGA 25 63 PICCINI 1 2 
BEARZI 5 13 FORNASARO 20 50 RAPANI  22 55 
BELLOCCHIO  32 80 FROSSI 16 40 RAPUZZI 20 50 
BIANCHI  23 58 LONDERO 40 100 RIZZA 40 100 
BOLZICCO 8/15 54 MAYER 10 25 SACCAVINI  30 75 
BROSADOLA 4 10 MARINIG 25 63 SALE 16 40 
BRUNETTO 9/16 57 MARSEU M. 25 63 STEDILE 32 80 
BUTTAZZONI 9 23 MARSEU P. 6 15 VOLPE 24 60 
CESCA 0 0 MONAI 3 8 VUGA 4 10 
COCEANCIGH 24 60 MONCHIERI 20 50    
COCEANI 8 20 NOVELLI 4 10    
N. 24 Soci : assiduità > 50% 
N. 19 Soci : assiduità  < 50% 
 
 
SITO WEB DEL DISTRETTO E DEL CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su  “Distretto”  per leggere i dati del Distretto 
• Cliccare su  “Club” per leggere i dati di tutti i Club del Distretto 
• Cliccare sul guidoncino del Club che si vuole leggere 
• Cliccare su uno del “Link” elencati in orizzontale sotto il nome del Club 



 
PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  GIUGNO  2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saranno comunicate in seguito le date di consegna d i due service realizzati dal Rotary 
Club di Cividale del Friuli nell’Anno Rotariano 200 7/2008: 
• Audioguide in quattro lingue al Tempietto Longobard o 
• Rifacimento di tre statue lignee appartenenti alla Chiesa di S. Giovanni d’Antro. 

 
 
 

MARTEDI’ 3  GIUGNO                                                                                  RIUNIONE N. 41  
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperiti vo  -  Consiglio Direttivo aperto ai Soci  
 
Nell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Anno Rotariano 2007/2008 si incontrano, per un ideale scambio di 
consegne, i Dirigenti del Club per gli anni 2007/2008 e  2008/2009. 
Ordine del giorno: 
• Presentazione delle Commissioni per l’Anno 2008/2009 
• Esposizione delle novità previste dal nuovo Regolamento del Club (ed. 2007) 
• Alcune anticipazioni sul programma del prossimo anno rotariano 
 
E’ richiesta la presenza dei seguenti Soci : Stedile, Balutto, Marinig, Marseu M., D’Emidio, 
Rapani, Rizza, Londero, Saccavini, Barbiani, Bianch i, Rapuzzi, Volpe, Frossi, Fornasaro. 
E’ gradita la presenza dei rimanenti Soci.  

MARTEDI’ 10  GIUGNO                                                                                 RIUNIONE  N. 42 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leg gera con Consorti e Ospiti  
 
Informazione culturale-musicale  a cura della Socia Flavia Brunetto : 
“Il Numero, la Danza e la Musica” 
Sarà presente anche un importante Ospite di Flavia: il Prof. Silvano Minella, titolare della Cattedra di violino 
presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e famoso concertista ospite dei più importanti Teatri del 
mondo, come la Carnegie Hall di New York e il Teatro alla Scala di Milano. 
Il Prof. Minella suonerà un prezioso violino di Mattia Albani del 1695. 
 

I Soci sono pregati di comunicare la propria adesio ne al Segretario Bruno D’Emidio entro il 3 giugno  

MARTEDI’  17  GIUGNO                                                                              RIUNIONE  N.  43 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
 
Informazione turistico-culturale a cura del Socio Bruno D’Emidio : 
“Commenti (con fotografie) su un viaggio nell’ Incr edibile India” 

MARTEDI’  24  GIUGNO                                                                              RIUNIONE  N.  44 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Convivia le con  Consorti e Ospiti  
 
Cerimonia del “Passaggio del Martello”  da  Niveo  Paravano  ad Andrea  Stedile  
Sarà anche consegnato un premio all’Artigiano “Maestro di Modellistica” Enzo Zamparo  di Manzano. 
 
A fine cena Purtroppo Pino (Barbiani) Presenterà Presenti Propr io:  “Panegirico Per Past President 
Paravano” (composizione ironico-goliardica dedicata al Presidente uscente). 
 

I Soci sono pregati di comunicare la propria adesio ne al Segretario Bruno D’Emidio entro il 17 giugno  
 



APPENDICE AL NOTIZIARIO 6/08  
 
 
SERVICE A FAVORE DELL’AFGHANISTAN  
“Gli Alpini della Julia per l’ Afghanistan” 
 
Sabato 14 giugno 2008, in rappresentanza del Presidente Paravano, il Segretario Bruno D’Emidio  ha 
partecipato nella sede di Gemona, insieme ai rappresentanti dei Rotary Club del FVG, ad una 
dimostrazione  di operatività del Comando della Brigata Alpina “Julia”.  
La dimostrazione ha avuto lo scopo di far conoscere ai Rotariani in visita le attività che la Brigata sta 
mettendo in atto per mantenere e migliorare la propria capacità operativa in preparazione del prossimo 
impiego in Afghanistan (da ottobre 2008 ad aprile 2009). 
In questo contesto sono state presentate le iniziative di collaborazione tra la Brigata “Julia” ed i Rotary 
Club del FVG a sostegno dei progetti umanitari che saranno realizzati dai reparti della Brigata in quel 
teatro operativo. 
Su iniziativa del Rotary Club di Trieste, i 20 Rotary Club del FVG hanno aderito alla proposta della “Julia” 
di partecipare ad un progetto umanitario che la Brigata stessa intende mettere in atto presso le 
popolazioni Afghane con cui verranno a contatto nei prossimi mesi. 
Si tratta di fornire un contributo per l’acquisto di un certo numero di “kit” contenenti indumenti invernali da 
distribuire ai i bambini dei villaggi, anche i più sperduti ed isolati, che verranno raggiunti dalle pattuglie a 
lungo raggio dei “Ranger Alpini” nella loro normale attività operativa durante il lungo e rigidissimo inverno 
afghano. 
Ogni “kit” (valore di acquisto 25 €) è composto da una maglia, un pantalone, una sciarpa, un berretto, 
una maglietta, due paia di calze, un paio di guanti, una giacca a vento ed è inserito in un contenitore su 
cui spicca una copertina che riporta i simboli della Bandiera italiana, del Rotary e della “Julia”. 
Nel corso della visita alla dislocazione tattica di campagna del Comando della Brigata all’interno della 
Caserma “Goi-Pantanali” di Gemona, il Comandante della Brigata, Gen. Paolo Serra, ed il Presidente 
del Rotary Club di Trieste, Giorgio Cossutti, hanno illustrato i dettagli di questo service che si 
caratterizza per semplicità, efficacia e sicurezza di realizzazione.  

 
Il Club di Cividale, anche su garbata sollecitazione 
dell’Amico Riccardo Caronna, Assistente del Governatore,  
ha aderito con un contributo di 500 Euro per l’acquisto di 20 
“kit”. 
 
Al termine della  bella mattinata e dopo un “rancio alpino” al 
quale hanno partecipato Alpini in servizio insieme ai 
Rotariani in visita, il rappresentante del nostro Club, Bruno 
D’Emidio, ha consegnato al Gen. Paolo Serra , in ricordo 
della giornata e a nome dei Rotariani cividalesi, il guidoncino 
del nostro Club. 
 

 
 
 

1 
 



 
SERVICE A FAVORE DEL  TEMPIETTO  LONGOBARDO  
 
Il giorno 23 giugno 2008, alla presenza del Sindaco di Cividale, Attilio Vuga,  il Presidente Paravano, 
accompagnato dal Presidente Incoming Stedile e dai Soci Londero e D’Emidio, ha consegnato alla 
biglietteria del Tempietto Longobardo n. 12 audioguide realizzate in quattro lingue (italiano, inglese, 
tedesco e sloveno), da mettere a disposizione gratuita dei turisti visitatori del Tempietto. 
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SERVICE A FAVORE DELL’AFRICA (GUINEA BISSAU)  
 
Il Socio Mauro Saccavini , promotore dell’iniziativa di solidarietà,  ha ricevuto una e-mail con foto da 
Padre Eugenio Sirch circa l’andamento dei lavori nella Missione di Nohma (Guinea Bissau): 
ristrutturazione e ampliamento di un asilo per 140 bambini con materiali acquistati in Italia con 
finanziamento dei RC di Cividale, Cervignano-Palmanova, Lignano S.-Tagliamento, Verona Nord, 
Hermagor, dell’Inner Wheel di Cividale e con contributo del Distretto 2060. 
La ristrutturazione con ampliamento dell’asilo è iniziata a febbraio 2008 ed i lavori stanno procedendo 
con manodopera locale come da programma: il termine dell’intervento si prevede per la fine di luglio 
2008.  Alcune foto:                         

Anno 2007: l’asilo prima della ristrutturazione Gen naio 2008: arrivo dei materiali dall’Italia 
 
 

 
 

Febbraio 2008: inizio lavori    Giugno 2008: nuovo tetto e nuovi locali  
   
 
 

                                                                               
       I bambini di Nhoma ringraziano! 
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