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COMUNICAZIONI  E  INFORMAZIONI  AI  SOCI  
 
LETTERA  DEL  PRESIDENTE  N.  333 
Cari Amici,  
per chi non ha potuto  essere presente, mi è difficile riassumere in due parole l’ interessante serata  svoltasi al Circolo Ufficiali 
della città stellata, alla presenza gradita dei nostri ospiti palmarini e del Presidente regionale di Confindustria Piero  Della 
Valentina. Certamente l’intervento del Presidente ha incontrato il favore dei presenti per l’equilibrio che lo ha contraddistinto 
in tutta la sua durata e  per la sobrietà dei toni usati nel testimoniare la realtà imprenditoriale attuale. Riuscito anche il tentativo 
di rappresentare in modo imparziale le opinioni  (eterogenee) dei suoi colleghi imprenditori in merito al difficile tema dello 
sviluppo. Evidentemente soluzioni univoche e semplificative della situazione di crisi di produttività attuale non sono possibili, 
mentre sono da ricercare  risposte  molto approfondite e diverse da settore a settore che tengano conto della complessità della 
realtà economica degli anni in corso. Nel mondo della comunicazione globale convivono  mondi e velocità di sviluppo molto 
diversificate e forse le qualità di flessibilità, capacità di  progettazione e creatività, proprie degli imprenditori italiani, possono 
aiutare a risolvere parte delle difficoltà attuali. 
Il gruppo  industriale  della famiglia Della Valentina (che produce semilavorati in legno), ha comunque da tempo diversificato 
e delocalizzato parte della propria attività, che attualmente si svolge sia in Romania che negli Stati Uniti, pur mantenendo 
un’importante base  sul territorio regionale. Risulta chiaro dalle parole  del Presidente che stiamo attraversando un forte 
cambiamento economico, ma soprattutto culturale, anche per  la presenza  nel nostro territorio di manodopera di altra 
provenienza linguistica e culturale. 
Questa multiculturalità, la compresenza di gruppi con storie e “radici” diverse dalla nostra, sembra essere la caratteristica più 
evidente del nostro presente e del futuro più  prossimo e, secondo Della Valentina, anche la sfida maggiore che ci attende. 
 
SERVICE  “SORRISO A GARDALAND”  

Su iniziativa di alcuni Rotary Club veronesi è stata organizzata per il 29-30 settembre la prima 
manifestazione intitolata  “Sorriso a Gardaland” , che prevede un soggiorno per giovani 
disabili presso il noto parco di divertimenti per offrire loro un fine settimana di svago e di 
allegria. E’ stata prevista la sistemazione presso il“Gardaland Hotel Resort”.  Il Club di 

Cividale (su segnalazione del Socio Adolfo Londero) ha inviato il giovane Gabriele Rossi di Rualis, affetto da tetraparesi 
spastico-motoria, il quale è stato accompagnato dal padre.  Per questo service il Club ha fornito un contributo in denaro. 
 
SERVICE “AMORE PER CIVIDALE”  

Venerdì 27 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo Classico di Cividale in Foro Giulio Cesare, tre Club 
service di Cividale (Rotary, Lions, Soroptimist) consegneranno il Premio annuale “Amore per Cividale” 
all’Avvocato Antonio Picotti, per la sua appassionata opera durata tutta una vita a favore della valorizzazione 
e della divulgazione del patrimonio storico e artistico di Cividale. 
 

VISITA DEL GOVERNATORE  
Come già preannunciato, il Governatore del nostro Distretto 2060, Cesare Benedetti, visiterà il nostro Club 
martedì 12 dicembre, nella serata dedicata agli auguri di Natale. 
I Soci componenti del Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione sono pregati di dare la loro 
disponibilità, oltre che alla conviviale della sera, anche all’incontro istituzionale del pomeriggio durante il quale 
sarà esposta  la situazione del Club. 
 

SEDIA  DELL’ANNO  2006  
Al termine dell’ultimo “Salone della Sedia”, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine è stata premiata 
come “Sedia dell’anno”  per il 2006 la sedia “Laguna”, prodotta dalla Ditta Malina di S. Giovanni al Natisone, su 
disegno del nostro Socio Adriano Balutto. Ad Adriano vadano le più sentite congratulazioni di tutti i Soci del 
Club di Cividale.  Congratulazioni  per  l’ottima  riuscita  del  Salone anche  al nostro Socio Franco Buttazzoni, 
Presidente  di PROMOSEDIA. 

 
QUOTE SOCIALI  

Si rammenta ai Soci che il 31/7/2006 è scaduto il versamento della prima quota semestrale. Si pregano i Soci che non 
hanno ancora avuto l’occasione di fare il versamento di provvedere quanto prima. 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
Tanti cari auguri ai Soci nati in ottobre: P. Marinig (29)  -  G. Crosato (30). 
 
LIETO EVENTO  

      E’ arrivato Antonio in casa Cantarutti.   
      Congratulazioni vivissime alla mamma Maria, al papà Michele e ai nonni Albano e Paola. 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI SETTEMBRE 20 06  
 
MARTEDI’  5  SETTEMBRE  : APERITIVO  -  2° CONSIGLIO DIRETTIVO  
Riunione N. 7 -  Presenti :  N. 13  Soci 
 
Il Presidente Avon ha ricordato gli appuntamenti previsti dal programma del mese ed ha raccomandato la 
presenza all’interclub del 14 settembre con gli Amici di Cervignano-Palmanova. 
Ha successivamente riproposto all’attenzione dei Soci presenti la possibilità di aderire ad un service 
internazionale a favore di una scuola per bambini disabili di Dakar (Senegal): siamo ancora in attesa dei 
particolari operativi al fine di poter prendere una decisione in merito. 
 
 
 
GIOVEDI’  14  SETTEMBRE  : CONVIVIALE  INTERCLUB  A  PALMANOVA  
Riunione  N. 8  -  Presenti : N.  9 Soci – N.  6  Consorti  -  N.  1  Ospite 
 
Nella bellissima cornice del Circolo Ufficiali di “Genova Cavalleria”,  ambiente ricco di storia e di “stile 
cavalleresco”, il Presidente del R.C. di Cervignano-Palmanova Fabio Millevoi  ha introdotto la serata 
prendendo spunto dalla ricorrenza, nel 2006, dei 50 anni di vita della Vespa, lo scooter italiano più 
famoso al mondo.   
Lo spunto è consistito nel fatto che la Vespa può considerarsi uno dei simboli più significativi e 
importanti del “made in Italy” con la sua carica di innovazione, fantasia, qualità e design, caratteristiche 
che sono state nel passato e dovrebbero essere ancora di più in futuro alla base dei prodotti italiani da 
esportazione, soprattutto in un mondo “globalizzato” come quello attuale in cui è vitale competere con i 
prodotti dei Paesi asiatici emergenti. 

Queste riflessioni  hanno  fatto da  introduzione  alla  brillante 
relazione  del  Dott. Piero Della Valentina, Presidente degli 
Industriali del Friuli Venezia Giulia, Amministratore Delegato 
della nota industria “Amedeo della Valentina spa”, Commissario 
Straordinario del CRO di Aviano. 
Tutta la sua relazione ha trattato gli argomenti più importanti ed 
interessanti dell’economia, sia a livello nazionale, sia a livello 
regionale. 
In estrema sintesi, il Dott. Della Valentina ha ricordato ai presenti 
che ormai da alcuni anni è radicalmente cambiato il quadro di 
riferimento che nel dopoguerra ha fatto sì che gli imprenditori 

italiani, soprattutto quelli medi e piccoli, potessero con grande successo, anche se con grande fatica, 
diffondere i propri prodotti in tutto il mondo.  Tale 
successo è stato determinato soprattutto dalla loro capacità 
di adattarsi con grande tempestività alle richieste del 
mercato, ma anche dal valore aggiunto della ineguagliabile 
qualità dei loro prodotti. Con l’emergere e con l’avanzare 
impetuoso delle economie asiatiche supportate da immense 
popolazioni che hanno messo in campo straordinarie 
energie professionali e produttive, i parametri del mercato 
mondiale sono radicalmente cambiati e rappresentano ora 
un ostacolo molto impegnativo per le nostre industrie. 
Da queste constatazioni è emersa la necessità per gli 
imprenditori italiani di affinare e rafforzare le 
caratteristiche peculiari del “made in Italy” (innovazione, fantasia, qualità, design) che furono, negli anni 
del boom economico, alla base del successo della Vespa, successo che prosegue tuttora. 
La serata è terminata con i calorosi ringraziamenti al Relatore da parte dei Presidenti Millevoi e Avon. 
 

Pag. 3 



 
 
MARTEDI’  19  SETTEMBRE  : CENA  LEGGERA  CON  RELAZIONE  
Riunione  N. 9  -  Presenti :  N. 20  Soci  -  N. 9  Ospiti 

 
La serata è stata dedicata allo “Scambio Giovani del Rotary” (RYE), importante 
attività sostenuta dal Rotary International  con lo scopo di favorire la reciproca 
conoscenza tra i giovani di Paesi e Continenti diversi. 
Dopo alcune esperienze negli anni passati di “Scambio Giovani Estivo” (della durata di 
un mese + un mese), dallo scorso Anno Rotariano il nostro Club si è cimentato nella 
“sponsorizzazione” dello “Scambio Giovani Annuale”, che consiste nell’ospitare 

presso una famiglia del nostro Mandamento un giovane di un Paese estero per un intero anno scolastico.  
Contemporaneamente, la stessa famiglia invia un proprio figlio in un Paese estero sempre per un intero 
anno scolastico.  Compiti del Club sono: fornire un contributo alla famiglia ospitante per la permanenza 
del giovane e vigilare affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.  
 

Lo scorso anno abbiamo ospitato la studentessa americana Amanda Cappelletti che è stata 
più volte presente alle nostre riunioni più importanti e che abbiamo salutato a giugno prima 
del suo rientro negli USA. 

 
Quest’anno ospitiamo la studentessa canadese Laura Lengyel, 17 anni, 
figlia di Rotariano, segnalata dal Rotary Club di Campbell River Daybreak – 
Distretto 5020. 

Il Socio Mauro Saccavini è stato designato “Club Counsellor” o “Tutore” di Laura. 
 
Alla riunione erano presenti Laura e la famiglia ospitante, Guido e Marina Giavitto. 
 
Prima di fare la conoscenza di Laura, il Presidente Avon ha dato la parola all’Amico Lamberto Boiti, 
responsabile distrettuale del RYE, il quale ci ha ricordato i vari aspetti di questa attività nonché le varie 
possibilità che i Club hanno di segnalare giovani friulani per questo  meritorio scambio di esperienze. 
 
Quanto siano importanti e fruttuose queste esperienze ce lo ha dimostrato tangibilmente 
Leonardo De Luca (18 anni), il giovane di Faedis che lo scorso anno ha effettuato lo 
scambio con Amanda Cappelletti.   

Con l’ausilio di supporti visivi egli ci ha descritto 
dettagliatamente tutto quello che è riuscito a 
realizzare nel suo anno scolastico trascorso negli 
Stati Uniti, in particolare i riconoscimenti ottenuti 
nello studio e nell’attività sportiva e le escursioni 
(anche a lungo raggio) che è riuscito a fare grazie 
alla generosità delle famiglie ospitanti.   
Il giovane Leonardo, che era accompagnato dalla 
mamma e dalla sorella, ha impressionato 
favorevolmente i presenti per  l’entusiasmo con cui 
ha affrontato questa prova e per la soddisfazione 
che ha dimostrato nel descrivere ciò che è riuscito 
a realizzare sia negli studi, sia nello sport (in 
particolare nel nuoto), sia nelle amicizie con altri 
giovani di diverse nazionalità.  

Leonardo De Luca, per tutta la sua relazione ha messo in mostra una sicurezza ed una vivacità 
intellettuale non sospettabile in un ragazzo della sua età. 
Possiamo quindi affermare che l’esperienza dello “Scambio Giovani Annuale” si è dimostrata anche in 
questo caso altamente formativa.  Come Rotariani ci sentiamo orgogliosi di questo risultato. 
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MARTEDI’ 26 SETTEMBRE  :  APERITIVO  CON  RELAZIONE  
Riunione  N. 10  -  Presenti :  N. 16  Soci. 
 
Il Socio Bruno D’Emidio ha svolto una breve relazione per illustrare compiti e finalità della 
Commissione distrettuale “Acqua, Fame, Salute” di cui è consigliere. 
Prima di fare ciò, D’Emidio ha fatto una sintesi del Forum Distrettuale che si è svolto a Venezia il 22 
aprile di quest’anno nella splendida cornice della  Scuola Grande di San Rocco. 
Vari relatori hanno trattato da varie angolazioni il tema “Acqua per la vita”  ed hanno esaminato il 
rapporto tra il nostro mondo e l’acqua, mettendo in evidenza il fatto che ormai da molti anni questo 
rapporto è radicalmente cambiato. 
D’Emidio ha quindi illustrato i compiti della Commissione che consistono essenzialmente nel: 
• Riferire mensilmente al Governatore sulle attività di service riferite all’acqua in corso nel Distretto. 
• Presentare relazioni trimestrali circa i successi importanti ottenuti con i progetti sull’acqua nel 

Distretto, la qualità e il tipo dei progetti, le organizzazioni che si dedicano al problema acqua nel 
Distretto in collaborazione con i Club. 

• Mettersi a disposizione dei Club che ne fanno richiesta per condurre nelle loro sedi relazioni che 
abbiano lo scopo di sensibilizzare i Soci sul problema dell’acqua. 

• Pianificare e realizzare iniziative per la celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo 
di ogni anno). 

• Istituire un Premio/Riconoscimento per tutti coloro che dimostrano tangibilmente di aver preso 
coscienza di tale problema con offerte in denaro per progetti in ambito Rotary. 

 
Infine D’Emidio ha illustrato l’attività della Sottocommissione Distrettuale 
“Pozzi in Africa per i 100 anni del Rotary”. Grazie alla generosità di due Soci 
del R.C. di Soave (VR), vengono messe GRATUITAMENTE a disposizione dei 
Club del Distretto che ne fanno richiesta pompe idrauliche con relative 
attrezzature per la costruzione di pozzi nelle zone più povere dell’Africa. 
D’Emidio ha quindi invitato i Soci che sono a conoscenza di persone o 
Associazioni che si dedicano al volontariato in Africa per il problema 
dell’acqua, di metterle in contatto con la Commissione. 

 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  30/9/2006   (10 Riunioni) 
 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 0 0 AVON  9 90 BALUTTO (*)  2 20 
BARBIANI  9 90 BATTIGELLI   4 40 BEARZI  A. (*)  1 10 
BEARZI  S. (*) D 0 0 BELLOCCHIO  4 40 BIANCHI  5 50 
BROSADOLA (*)  0 0 BUTTAZZONI (*)  1 10 CANTARUTTI (*)  2 20 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  5 50 COCEANI (*)  2 20 
COLO’  6 60 CORTESE  6 60 CROSATO (*)  0 0 
DE MARTINI (*)  2 20 D’EMIDIO  10 100 FERLUGA  4 40 
FORNASARO (*)  0 0 FROSSI  5 50 LONDERO  10 100 
MAYER (*)  2 20 MARINIG  9 90 MARSEU  M.  5 50 
MARSEU  P. (*)  0 0 MONAI (*)  0 0 MONCHIERI   3 30 
NOVELLI (*)  2 20 PARAVANO  4 40 PELLEGRINI  4 40 
PETRONI (*)  0 0 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI   6 60 
RAPUZZI  3 30 RIZZA  6 60 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  7 70 SALE   3 30 STEDILE  5 50 
VOLPE  6 70 VUGA (*)  2 20     

D : dispensato       --      E :  esentato      --       M :  malattia                           
 
N.  16 Soci       :   dal  50%  al  100%    =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.   8  Soci        :   dal  25%  al  49%       =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  20  Soci (*) :    da     0%  al  24%       =  meno di 1 presenza mensile 
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PROGRAMMA  DEL  MESE  DI  OTTOBRE  2006  
 
 
 
 
 

MARTEDI’  3  OTTOBRE___________________                                             RIUNIONE  N.  11 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  20:00  -  Aperitivo  -  3° Consiglio Direttivo (aperto ai Soci) 
Ordine del giorno:  
- Ammissione di nuovi Soci : situazione del Club - necessità  - opportunità 
- Situazione attuale dei service in programma 

MARTEDI’  10  OTTOBRE                                                                                   RIUNIONE  N. 12 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leggera con relazione per soli Soci 
Serata dedicata al ROTARACT. 
Il Presidente Gianandrea Dorgnach esporrà le linee programmatiche del Club di Cividale per l’anno 
sociale in corso e darà la parola ad uno o più Soci del suo Club per una loro breve esposizione di 
carattere professionale. 

MARTEDI’  17  OTTOBRE                                                                                  RIUNIONE  N.  13 
Ristorante “Al Castello” -  Ore  19:45  -  Cena leggera interclub con Consorti e Ospiti 
La serata prevede la relazione di un Ospite di prestigio: il Prof José Ejarque (Consulente 
dell’Assessorato al Turismo della Regione FVG) ci parlerà su un tema di grande attualità per il nostro 
territorio: “Turismo culturale: nuovi trend e chiavi di successo”. 
L’importanza della serata è sottolineata dalla presenza degli Amici del Rotary Club di Cervignano 
Palmanova nonché di alcuni Soci dei Rotary Club di Gemona e di Udine Patriarcato. 
Nel corso della riunione sarà consegnato il Paul Harris Fellow al Presidente della Banca di Cividale 
e dell’Associazione MITTELFEST  Dott. Lorenzo Pelizzo. 
I Soci sono pregati di comunicare adesioni e non-adesioni al Segretario Paolo Marinig entro il 
13 ottobre (rotary.cividale@libero.it ). 
Sarà gradita la presenza delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci del Rotaract di Cividale 

SABATO  21  OTTOBRE                                                                                       RIUNIONE  N. 14 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale  -  Ore 11:30  -  Cerimonia di inaugurazione 
Giornata conclusiva del service “Rotary per la Regione” dedicato (nell’A.R. 2005/2006) alla 
realizzazione del nuovo apparato didascalico delle tre sale alto-medioevali del MAN di Cividale, con 
il contributo dei 20 R.C. della Regione FVG e con la supervisione del Rotary Club di Cividale. 
Il programma prevede: 
- la presenza del Governatore Cesare Benedetti ( o del suo Assistente Marco Marpillero), di alcuni 

Past Governatori del nostro Distretto e dei Presidenti dei 20 Rotary Club del FVG; 
- la presenza di Autorità delle Soprintendenze regionali; 
- gli interventi delle Autorità rotariane e non rotariane; 
- l’intervento della Direttrice del MAN di Cividale (Dott.ssa Serena Vitri) che illustrerà gli 

interventi realizzati; 
- un rinfresco (aperto a tutti i partecipanti alla Cerimonia).  
Per questo importante appuntamento saranno diramati inviti dettagliati a parte. 
 
MARTEDI’  24  OTTOBRE                RIUNIONE SOPPRESSA 

VENERDI’  27  OTTOBRE                                          
Aula Magna del Liceo Classico di Cividale  -  Ore 18:00  -  Premio “Amore per Cividale” 
Tre Club Service di Cividale (Rotary – Lions – Soroptimist) consegneranno il premio annuale 
“Amore per Cividale” all’Avv. Antonio Picotti ’, Presidente dell’Associazione per lo Sviluppo degli 
Studi Storici e Artistici di Cividale 
Seguirà una breve relazione del nostro Presidente Giulio Avon , al termine della quale è previsto un 
aperitivo presso il Caffè S. Marco. 
Si raccomanda la presenza numerosa del nostro Club. 

MARTEDI’  31  OTTOBRE                 RIUNIONE SOPPRESSA 


