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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
PARTECIPAZIONE AL LUTTO  

Sabato 28 ottobre è mancato l’Architetto Gianni Avon, una delle figure più 
importanti dell’architettura udinese e friulana del ‘900. 
I Soci e le Socie del nostro Club si sentono vicini al Presidente Giulio Avon ed a 
tutti i suoi familiari nel ricordo del loro caro scomparso. 
 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE N. 334 

Care Amiche e cari Amici,  
il mese di ottobre si  è presentato ricco di incontri  e di occasioni di scambio 
rotariano: il dott. Gianandrea Dorgnach (Presidente del Rotaract) ci ha intrattenuto su 
temi di economia comunitaria; l’interclub con gli Amici di Cervignano Palmanova ha 

creato un’occasione di riflessione sull’ organizzazione del turismo non solo culturale, nonché sui temi 
dell’economia con il  Paul Harris Fellow conferito dal nostro Club al Presidente della Banca di Cividale 
dott. Lorenzo Pelizzo; la consegna del Service “Rotary per la Regione” (curato dal Socio Bruno 
D’Emidio) al Museo Archeologico di Cividale ci ha dato l’opportunità di riunirci insieme al Governatore 
ed ai rappresentanti di 20 Club del FVG prima al Museo, poi nell’ex Convento delle Orsoline; l’incontro 
con la cittadinanza ed il premio all’avvocato Antonio Picotti in occasione del service “Amore per 
Cividale” ( curato dal Past President Pino Barbiani), hanno costituito ottimi  momenti per stare insieme. 
Sembra che queste occasioni conviviali, ma anche di crescita rotariana inducano a rivedere atteggiamenti 
culturali diffusi  negli ultimi anni secondo cui, per essere vincenti professionalmente bisognava possedere 
esclusivamente competenze molto specifiche, molto di nicchia: sembrava decretato il tramonto dell’ 
operatore “ generalista” in favore  dello specialista. 
Attualmente la società presenta un grado maggiore  di complessità, sente la necessità di maggiore 
scambio  fra i ruoli, richiede più lavoro di squadra ed in qualche modo premia molto  anche la qualità 
della “regia”. 
Per quanto riguarda la gestione dei beni culturali non è perciò severamente vietato che i  managers si 
occupino un po’ più di cultura - vedendovi possibilmente non solo una voce in uscita - , che gli  operatori 
degli enti di tutela esprimano anche qualità organizzative e propositive (non si può essere sempre contrari 
al cambiamento, si può cercare anche di “pilotarlo”), che nella realtà si crei una collaborazione meno 
rigida e più flessibile tra le varie figure di esperti che  concorrono alla valorizzazione del patrimonio 
nazionale. 
Se il Rotary deve “aprire la via”( come dice il motto di quest’anno rotariano), certamente le occasioni di 
approfondimento offerte ai Soci nel mese di ottobre hanno svolto il loro compito: attendiamo che alle idee 
seguano i fatti, cioè i services del prossimo futuro.  
 
IL DONO DEL SANGUE  

Il nostro Socio Espedito Rapani ha recentemente ricevuto il distintivo d’argento 
dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue per aver raggiunto la 35^ donazione. 
All’Amico Espedito vadano le congratulazioni di tutto il Club: anche questo è un modo per 
essere rotariani! 

 
QUOTE SOCIALI  

Si rammenta ai Soci che li 31/7/2006 è scaduto il versamento della prima rata semestrale. 
Si pregano i Soci che non hanno ancora avuto l’occasione di fare il versamento di provvedere al 
più presto possibile. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

Tanti cari auguri ai Soci nati in novembre:    
F. Buttazzoni (21)  –   M. Saccavini (23)  –   A. Pellegrini (29)   -   G. Battigelli (30) 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI OTTOBRE 2006   
 
MARTEDI’  3  OTTOBRE  : APERITIVO  –  3° CONSIGLIO DIRETTIVO  
Riunione  N.  11  -  Presenti  :  N.  18  Soci 
 

Il Presidente Avon ha ricordato gli appuntamenti del mese ed ha raccomandato la 
presenza dei Soci in particolare alle riunioni del 17 , del 21 e del 27 ottobre. 
E’ stato deciso di iniziare le riunioni settimanali alle ore 19:45 anziché alle ore 
20:00. 

 
Il Presidente del R.C. di Cervignano-Palmanova ha fatto pervenire al nostro 
Club i dettagli relativi al service interclub “Amici Felici”  (fornitura di un 
laboratorio informatico al Centro di rieducazione per bambini disabili “Talibu 
Dabo” di Dakar – Senegal).  E’ stato quindi deciso di aderire al service con 
1.500 Euro, insieme ai Club di Cervignano-Palmanova, Gorizia e Sacile-
Centenario. 
 
E’ stata infine esaminata la situazione dei Soci del Club sotto il profilo delle classifiche già 
esistenti e di quelle mancanti:  è stato fissato l’obiettivo di ammettere almeno tre nuovi soci 
con classifiche punto o poco rappresentate nel nostro Club.  Ciò nella considerazione che 
sembra opportuno mantenere un organico di circa  45 Soci, a fronte di una perdita media di 
2,5 Soci/anno negli ultimi 15 anni.  In ogni caso si è ribadito il concetto che ai nuovi Soci, 
prima del loro ingresso nel Club, debba essere richiesto l’impegno di essere presenti almeno 
al 50% delle riunioni settimanali. 

 
MARTEDI’  10  OTTOBRE  : CENA LEGGERA CON RELAZIONE PER SOLI SOCI  
Riunione N.  12  -  Presenti :  N. 18  Soci  -  N. 2 rotariani in visita  -  N. 2 Ospiti 
 
Prima della relazione, il Presidente Avon ha salutato l’Arch. Gad Schaefer , Socio del 
Rotary Club di Tel Aviv (Israele) e Past-Governatore del Distretto 2490 in visita a 
Cividale, il quale, nel rispondere al saluto dei presenti, ha detto di essere quasi alla fine 
di un viaggio intrapreso per visitare la città di origine della sua famiglia (Amburgo) e la 
città dove i suoi genitori si sono imbarcati per raggiungere la Palestina, coè Trieste.  La visita a Cividale 
gli è stata consigliata da un rotariano di Trieste. 
Altro rotariano in visita nella serata è stato Federico Iussig, Socio dell’e-Club di The Southwest USA. 
 
Alessandro Ferluga, Presidente della Commissione Azione Internazionale, ha informato i Soci che nel 
mese di aprile 2007 riceveremo la visita degli studenti del Liceo Agrario di Villefranche de Rouergue , 
sesta edizione dello scambio alternato di visite con gli studenti dell’Istituto Agrario di Cividale. 
 

Ha quindi preso la parola il Dott. Gianandrea Dorgnach, Presidente 
del Rotaract di Cividale, il quale ha svolto una relazione informativa 
sul tema : “Le misure di protezione dell’industria comunitaria”. 
L’interessante relazione ha toccato quattro argomenti-cardine del tema 
proposto: 
• Il GATT, il WTO e l’Unione Europea 
• Le misure antidumping nell’Unione Europea 
• Le misure di salvaguardia 
• Le misure antisovvenzione 
Quanto esposto dal Dott. Dorgnach è stato seguito con particolare 
interesse dai  Soci presenti, in particolare da quelli che svolgono 
attività imprenditoriale con scambi commerciali all’estero. 
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MARTEDI’  17  OTTOBRE  : CONVIVIALE INTERCLUB CON CONSORTI E OSPITI  
Riunione  N. 13  -  Presenti :  N. 29 Soci – 19 Consorti – 12 Ospiti  
       N. 37 Soci, Consorti e Ospiti dei R.C. di Cervignano-Palmanova e di 
       Udine-Patriarcato 

 
Il Presidente Avon ha voluto 
utilizzare la straordinaria 
occasione di vedere riuniti i 
Club di Cividale, Cervignano-
Palmanova e Udine-Patriarcato 
per conferire, a nome del nostro 
Club, la massima onorificenza 
rotariana, il “Paul Harris 

Fellow”, al dott. Lorenzo Pelizzo, personalità di spicco nel 
mondo dell’imprenditoria e della cultura, la cui attività pluri-
decennale è stata sempre legata in modo diretto a Cividale. 
Al dott. Pelizzo è stato riconosciuto l’impegno profuso e il successo raggiunto nella sua lunga attività di 
Presidente del gruppo Banca Popolare di Cividale, prestigioso incarico che è riuscito ad abbinare ad altri 
incarichi di vertice nel campo della cultura, quali la presidenza della Società Filologica Friulana e la 
presidenza fino a metà ottobre scorso dell’Associazione “Mittelfest”. 
 

La serata è proseguita con la brillante relazione del prof. Josep Ejarque, Direttore 
del Turismo della Regione FVG, il quale ha affascinato l’uditorio con una 
pragmatica ed efficacissima descrizione dello stato del settore nella nostra Regione e 
dei progetti già attuati o di prossima attuazione per rendere sempre più competitiva 
l’”industria” turistica regionale. 

Una definizione molto pragmatica di “turista”: è una persona che durante il suo soggiorno nella Regione 
spende almeno 500 Euro.  Il turismo è quindi un’attività economica che si basa sul soddisfacimento dei 
bisogni e dei desideri delle persone che scelgono il FVG per le loro vacanze: il turismo deve aiutare la 
crescita economica del territorio, quindi bisogna investire risorse su di esso. 
Oggi il turista ha di fronte a sé centinaia di offerte: viene scelto chi è capace di fare una promozione 
capillare dei propri prodotti turistici. Non si può più aspettare il turista a casa propria, ma bisogna andarlo 
a cercare a casa sua! 
I programmi dell’Amministrazione regionale per il futuro devono basarsi sui seguenti presupposti:  
1) Non è più concepibile il turismo “di rapina”: il turista non soddisfatto non torna e fa propaganda 

negativa con amici e conoscenti.   
2) Il FVG deve presentarsi al mondo per quello che è, cioè un microcosmo dalle caratteristiche 

straordinarie: mare, montagna, laguna, collina, città d’arte, enogastronomia di vertice, divertimenti per 
i giovani, luoghi tranquilli e riposanti per i meno giovani, il tutto in soli 7.800 Kmq !   

3) L’attività economica del turismo deve essere mantenuta per almeno 9 mesi all’anno: non deve 
esaurirsi tutto nei mesi estivi perché i turisti del nord Europa fanno le loro vacanze in media per 5/6 
volte all’anno! 

4) Sviluppare al massimo i propri “prodotti” turistici e presentarli al mondo: l’uso di Internet è basilare 
per farsi conoscere e per favorire le prenotazioni.   

5) Attirare l’attenzione dei potenziali clienti seguendo le indicazioni del mercato che cambia a ritmo 
vertiginoso: si deve sempre capire cosa vuole il cliente e regolarsi di conseguenza. 

6) Riorganizzare il prodotto turistico e fare sistema con la formula delle tre A: migliore Accessibilità, 
migliore Accoglienza, migliore Animazione.   

7) La strategia vincente è quella che si basa sull’organizzazione e sulla professionalità. 
 
Al termine della relazione sono state numerose le domande rivolte al prof.  Ejarte che ha sempre risposto 
con franchezza e pragmatismo, dimostrando grande conoscenza della materia. 
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SABATO 21 OTTOBRE : SERVICE “ROTARY PER LA REGIONE” AL MUSEO DI CIVI DALE  
Riunione  N. 14  -  Presenti  : N.  16  Soci  -  N. 24 Soci degli altri Club del FVG – Ospiti vari 
 

Uno degli eventi più importanti dell’Anno Rotariano 2005/2006 è 
stato il finanziamento da parte dei 20 Rotary Club del Friuli Venezia 
Giulia del nuovo apparato didascalico-didattico delle tre sale alto-
medioevali (periodo bizantino, periodo longobardo e periodo 
carolingio) del Museo Archeologico Nazionale di Cividale. 
Tutta la parte scientifica dell’intervento è stata curata dalla 
Direttrice del Museo, Dott.ssa Serena Vitri, che si è avvalsa della 

collaborazione di alcuni studiosi, di giovani neo-laureati e di studenti universitari. Il Club di Cividale, 
tramite il Socio Bruno D’Emidio, ha curato che tutti gli interventi in progetto andassero a buon fine nei 
tempi prestabiliti. Purtroppo non è stato possibile effettuare la cerimonia di inaugurazione entro giugno 
2006 per motivi dipendenti dalla indisponibilità degli spazi del Museo e delle Autorità della 
Soprintendenza regionale. 
Il “Piano di lavoro” ha previsto la realizzazione di: 
• N. 4 grandi pannelli (su supporto) con le didascalie introduttive alle sale, in due lingue (IT – EN). 
• N. 35 didascalie da parete con relative porta-didascalie in plexiglass (cumulative ogni 3/4/5 reperti 

esposti). 
• N. 10 schede plastificate (in 4 copie) con itinerari tematici e approfondimenti a disposizione dei 

visitatori, in particolare degli insegnanti accompagnatori delle scolaresche in visita al Museo. 
• N. 1 dépliant illustrativo a colori (brochure a 8 ante, in 10.000 copie) da distribuire gratuitamente ai 

visitatori. 

 
 
 
 

 
 
Hanno presenziato alla cerimonia ed hanno dato il loro saluto: il Sindaco di Cividale Prof. Attilio Vuga, il 
Vicepresidente del Consiglio Regionale del FVG Avv. Carlo Monai, la Dott.ssa Franca Maselli Scotti in 
rappresentanza del Soprintendente regionale, il Governatore del Distretto 2060 Ing. Cesare Benedetti, il 
Presidente del Club di Cividale Arch. Giulio Avon. 
Ha preso quindi la parola la Dott.ssa Vitri che ha descritto brevemente gli interventi realizzati ed ha poi 
ceduto il microfono a due dei suoi collaboratori: il Dott. Luca Villa, che con l’aiuto di efficaci supporti 
visivi ha esposto in sintesi i suoi studi filologici sulle sculture esposte nel Museo Archeologico e nel 
Museo Cristiano di Cividale, e la Prof.ssa Maria Visintini , che ha fatto un excursus sulle varie 
caratteristiche architettoniche delle Chiese cristiane di Cividale. 
Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono recati nel Chiostro dell’ex Convento delle Orsoline dove 
era stato allestito un valido rinfresco a cui ha contribuito il Socio Francesco Accordini che ha offerto  
molte bottiglie del suo buon vino.                                     
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VENERDI’  27  OTTOBRE  :  CONSEGNA DEL PREMIO “AMORE PER CIVIDALE”  
Presenti :  N. 10  Soci  –  Soci, Socie ed Ospiti  del Lions Club e del Soroptimist Club di Cividale 
                                          Soci e Socie degli altri Club service cividalesi – Cittadinanza varia 
 
Il Premio “Amore per Cividale”, nato lo scorso anno da un’idea del Soroptimist Club di Cividale ed a cui 
hanno aderito con entusiasmo sia il Rotary, sia il Lions, è stato dedicato quest’anno all’Avvocato Antonio 
Picotti ( nel 2005 ha ricevuto il premio il Cav. Sergio Sandrino). 
Come è ormai noto, il Premio vuole ogni anno onorare l’impegno di quanti hanno contribuito a 
promuovere la cultura cividalese ed a divulgare la conoscenza del grande patrimonio di arte, storia e 
tradizioni della nostra città. 
Il Premio consiste in una riproduzione incorniciata del frontale dell’Ara di Ratchis 
L’Avvocato Picotti è stato ben 35 anni fa il fondatore dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi 
Storici e Artistici di Cividale e da allora ne è stato sempre il Presidente, promovendo un’infinità di 
iniziative culturali di alto spessore. 
Alla cerimonia di consegna del Premio, introdotta e commentata inizialmente dal nostro Past President 
Pino Barbiani,  hanno partecipato i Presidenti dei tre Club promotori dell’iniziativa e molti Soci e Socie 
dei Club service cittadini. 

 
Il nostro Presidente Giulio Avon ha poi svolto una 
interessante relazione  sul tema: “Appunti su alcune 
architetture di grande interesse nel centro storico di 
Cividale”.  In particolare il Presidente si è soffermato 
con descrizioni e commenti sulle facciate di quattro 
edifici: il Palazzo dei Provveditori Veneti, il Duomo, il 
Municipio, il Palazzo de Nordis.  
Al termine dell’incontro i tre Club promotori hanno 
offerto ai convenuti un aperitivo presso il Caffè San 
Marco. 
 

 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  31/10/2006   (14 Riunioni) 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 2 14 AVON  14 100 BALUTTO   5 35 
BARBIANI  14 100 BATTIGELLI   4 28 BEARZI  A. (*)  3 22 
BEARZI  S. (*) D 1 7 BELLOCCHIO  5 35 BIANCHI  9 64 
BROSADOLA (*)  0 0 BUTTAZZONI (*)  3 22 CANTARUTTI   5 35 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  7 50 COCEANI (*)  3 22 
COLO’  9 64 CORTESE  8 57 CROSATO (*)  0 0 
DE MARTINI (*)  2 14 D’EMIDIO  14 100 FERLUGA  6 43 
FORNASARO (*)  3 22 FROSSI  7 50 LONDERO  14 100 
MAYER (*)  3 22 MARINIG  14 100 MARSEU  M.  7 50 
MARSEU  P. (*)  2 12 MONAI (*)  2 14 MONCHIERI   8 57 
NOVELLI   4 28 PARAVANO  7 50 PELLEGRINI  5 35 
PETRONI (*)  0 0 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI   8 57 
RAPUZZI  6 43 RIZZA  10 72 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  9 64 SALE   4 28 STEDILE  8 57 
VOLPE  9 64 VUGA (*)  3 22     

D : dispensato       --      E :  esentato      --       M :  malattia                           
 
N.  18 Soci       :   dal  50%  al  100%    =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.   9  Soci        :   dal  25%  al  49%       =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  17  Soci (*) :    da     0%  al  24%       =  meno di 1 presenza mensile 
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PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 7  NOVEMBRE                                                                                 RIUNIONE N. 15 
Ristorante “Al Castello”  -  Consiglio Direttivo (4°)  -  Aperitivo 
  
Ore 19:00 : Consiglio Direttivo non aperto ai Soci  (Esame delle candidature di nuovi  Soci)      
Ore 19:45 : Consiglio Direttivo aperto ai Soci (Services internazionali – Eventuali gemellaggi con        
                     altri Club esteri – Cena degli auguri di Natale – Varie) 

C.D. 
MARTEDI’ 14  NOVEMBRE                                                                              RIUNIONE  N. 16 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Informazione rotariana  -  Aperitivo 
 
Il Socio Bruno D’Emidio commenterà alcune pagine dello Statuto e del Regolamento del Club in  
preparazione dell’Assemblea generale dei Soci e della visita del Governatore. 
 

I.r.  
MARTEDI’  21  NOVEMBRE                                                                            RIUNIONE  N.  17 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Assemblea generale dei Soci   -  Cena leggera 
 
Ordine del giorno : Proclamazione del Presidente 2008/2009 
            Elezione del Consiglio Direttivo 2007/2008  
                                 Eventuali varianti alle quote sociali 
            Eventuali mozioni presentate dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci 

Ass. 
MARTEDI’  28  NOVEMBRE                                                                            RIUNIONE  N.  18 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Conviviale con Consorti e Ospiti  -  Cena leggera 
 
Serata dedicata al ricordo di Renato della Torre ad un anno dalla sua scomparsa. 
Il Prof. Mario Turello, la Prof. Clara Tondo e il Prof. Giovanni De Cecco presenteranno in 
anteprima un libro con la raccolta della produzione filologico-scientifica del nostro compianto Socio 
Renato della Torre. 
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Paolo Marinig entro il  24 novembre 
(rotary.cividale@libero.it) 
Sarà gradita la presenza delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci del Rotaract di Cividale. 
 
 Conv. 

PRO-MEMORIA    
Martedi’ 12 dicembre riceveremo la visita del Governatore Cesare Benedetti. 

Nella stessa serata ci scambieremo gli auguri di Natale. 

I testi, la grafica e l’impaginazione del presente Notiziario sono stati curati dal Socio “Editor” Bruno D’Emidio 


