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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
LETTERA DEL PRESIDENTE N. 335  

 
Care Amiche e cari Amici, 
nell’Assemblea del 21 novembre u.s. abbiamo “consacrato”  Niveo Paravano  
Presidente  del  nostro club per il prossimo anno rotariano: faccio i miei  auguri di 

cuore ad un amico di cui già conosco la simpatia, lo stile, le capacità imprenditoriali e la famiglia 
bellissima con cui abbiamo  trascorso diverse piacevoli serate conviviali.  
Sono sicuro che il 2007/2008 sarà un anno rotariano molto interessante ed  estendo gli auguri di 
buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio eletto nella stessa occasione. 
Oltre all’ assemblea dei Soci, segnalo come evento di rilievo del mese di novembre la serata di 
martedì 28 in onore di Renato della Torre, che abbiamo cercato di ricordare a più voci.  
Erano presenti il Prof. Mario Turello, amico di Renato e collaboratore assiduo delle pagine culturali 
del Messaggero Veneto, la Prof.ssa Flavia Brunetto musicologa e docente di pianoforte al 
Conservatorio di Udine, la Prof.ssa Clara Tondo, insegnante di musica e curatrice di un  volume di 
prossima pubblicazione, che raccoglie una ampia selezione di articoli di Renato. In conclusione di 
serata, la Dott.ssa Grazia Sepiacci, ha testimoniato l’attività dell’ Associazione “Progetto India”, 
istituita da Renato in ricordo di Lorenza Giuricin.  Ci ha onorato della sua presenza, (benché 
anziano e duramente provato  dal suo grande dolore), il padre di Renato, avvocato Guido della 
Torre, che ha avuto per questa iniziativa parole di elogio che ci lusingano. 
Le testimonianze sono servite a mettere a fuoco meglio alcuni aspetti della personalità poliedrica di 
Renato, della sua intensa attività culturale e della sua  ricca umanità, a capire meglio i suoi meriti 
scientifici nel campo della  musicologia e dello studio  della cultura locale.  
Questo approfondimento non può che  essere di stimolo nelle prossime annate rotariane  a 
sostenere,  in questa ricorrenza, iniziative  culturali che esprimano  un’ attenzione particolare verso i 
giovani, come sarebbe stato gradito al nostro caro Renato. 
Formulando questo augurio per il futuro, esprimo con affetto a tutti voi ed alle vostre famiglie, i 
miei migliori auguri di buon Natale.  
 

CONCERTO DELLA BANDA DI CIVIDALE  
Sabato 2 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro “Ristori” di 
Cividale, la Banda della Città si esibisce nell’annuale Concerto di 
fine anno dedicato alla cittadinanza.  Come noto, della Banda fanno 
parte due nostri Soci: Albano Cantarutti ed Espedito Rapani.  
L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un rinfresco presso la 
sede della Banda a Carraria. 

 
QUOTE SOCIALI  

Si rammenta ai Soci che il 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 dicembre: 
A.Londero (2) – S. Bearzi, G.B. Monchieri e A. Ferluga (19) – G.Sale (28) 

 
 
 
Pag. 2 



BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI NOVEMBRE 200 6  
 
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE  : APERITIVO  -  4° CONSIGLIO DIRETTIVO  
Riunione  N. 15  -  Presenti  N. 14  Soci  -  N. 1 Ospite 
 
Nella prima parte il Consiglio Direttivo ha esaminato le schede di presentazione di due candidati Soci ed 
ha deciso di trasmetterle entrambe alla Commissione Ammissioni (Presidente Frossi) per il necessario 
parere tecnico. 
 
Nella seconda parte (aperta ai Soci) è stata ospite del Club la Dott.ssa Anna Laurencig, residente a 
Savogna, la quale ha descritto ai presenti l’attività di suo cugino Fratel Dario Laurencig, Missionario 
Comboniano in Africa, che consiste nell’aiutare le popolazioni nomadi del Turkana, una località nel Nord 
Ovest del Kenia, a scavare pozzi per l’estrazione dell’acqua potabile, oltre che a creare scuole per 
bambini e ragazzi anche disabili. 
 

Anna Laurencig è stata segnalata dal Socio Andrea Volpe 
dopo la relazione che il Socio Bruno D’Emidio ha svolto nel 
mese di settembre sugli scopi e le attività della Commissione 
distrettuale “Acqua – Fame – Salute” della quale è 
componente.  
Nel corso di tale relazione D’Emidio ha informato i Soci che 
un rotariano del veronese (titolare di una ditta  che si 
interessa di impiantistica) da qualche anno fornisce 
gratuitamente pompe per l’estrazione dell’acqua a tutti coloro 
che, fornendo le opportune garanzie di serietà e concretezza, 
segnalano la necessità di tali attrezzature in varie località 
dell’Africa (finora ne sono già state fornite più di 200!).  
Anna Laurencig ha fornito tali garanzie ed ha segnalato tutti i 

dati tecnici necessari per definire la fornitura di due pompe alla Missione di Fratel Dario. Tali dati sono 
stati segnalati da D’Emidio alla Commissione distrettuale. 
 
In attesa di risposta, è stato proposto al Club di inserire nella serata dedicata alla cena degli Auguri di 
Natale una raccolta fondi a favore della Missione di Fratel Dario: come testimone di ciò che da molti anni 
egli sta facendo per quelle popolazioni, sarà messo “in vendita” un bellissimo calendario 2007 che Anna 
Laurencig ha realizzato in Italia proprio per questo scopo. La proposta è stata accettata e fatta propria dal 
Consiglio Direttivo. 
 
Anche il Socio Mauro Saccavini ha segnalato a D’Emidio un Volontario della Parrocchia di Premariacco 
che è in contatto con un altro Missionario originario del Cividalese, Padre Cristoforo Sirch che si 
interessa anch’egli  di scavo di pozzi per acqua in Guinea Bissau. Non appena arriveranno i necessari dati 
tecnici, sarà inoltrata da D’Emidio la segnalazione per la fornitura gratuita di una pompa.  
 
Insieme al service a cui il Club ha deciso di partecipare su proposta del Club di Cervignano-Palmanova 
(fornitura di un laboratorio informatico ad un scuola per bambini disabili di Dakar – Senagal), questi 
service dedicati alla fornitura di acqua potabile alle popolazioni dell’Africa si inquadra perfettamente 
nella campagna che il Rotary International ha intrapreso dopo la conclusione della campagna 
POLIOPLUS. 
 
Se queste iniziative andranno in porto il  nostro Club potrà essere fiero di aver contribuito ancora una 
volta alle grandi iniziative umanitarie del Rotary International. 
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MARTEDI’ 14 NOVEMBRE  : APERITIVO CON RELAZIONE PER SOLI SOCI  
Riunione  N. 16  -  Presenti : n: 18 Soci  
 
In assenza del Presidente Avon, ha presieduto il Vice-Presidente Coceancigh. 

 
All’inizio della serata è stata comunicata ai presenti un notizia che riguarda la 
studentessa canadese, Laura Lengyel, di cui il Club è “sponsor” nell’ambito del 
programma “Scambio Giovani Annuale”: dal mese di dicembre, per tre/quattro mesi, 
Laura sarà ospite della famiglia  Saccavini a  Premariacco. 
Grazie a Mauro e a Fabiana per la loro generosità! 
 

In prossimità dell’Assemblea annuale dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali, 
il Socio Bruno D’Emidio ha avuto l’incarico di commentare le parti dello Statuto e 
del Regolamento del Club che trattano la materia dell’elezione dei Consiglieri e 
dei Dirigenti allo scopo di ricordare e puntualizzare le procedure attualmente in 
atto. 
L’esame degli articoli ha messo in evidenza alcune discrepanze tra quanto è scritto 
nel Regolamento e la prassi adottata dal Club negli ultimi anni. 
Poiché il Regolamento è modificabile a discrezione del Club, purché le norme 

adottate non siano in contrasto con lo Statuto che è immodificabile, è risultato evidente che il nostro 
Regolamento deve essere sottoposto a revisione. 
La prassi per la revisione è la seguente: 
• Una Commissione tecnica (massimo 3 membri) esamina l’articolato e prepara una bozza di revisione. 
• La bozza viene presentata al Consiglio Direttivo che la approva oppure la modifica. 
• La bozza approvata dal Consiglio viene sottoposta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. 
Per evitare di indire un’Assemblea straordinaria, è conveniente presentare la bozza all’Assemblea che il 
nostro Club mette normalmente in programma nel mese di luglio, all’inizio dell’anno sociale. 
 
 
 
MARTEDI’  21  NOVEMBRE   :  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
Riunione  N. 17  -  Presenti :  N.  29  Soci 
 
Come da Regolamento e da prassi, si è tenuta l’elezione del Presidente 2008/2009 e l’elezione dei 
Consiglieri e del Consiglio Direttivo 2007/2008 (Presidente Niveo Paravano). 
Presenti e votanti : 29  Soci Attivi 
Sono stati eletti per acclamazione:       Andrea Stedile       -    Presidente Eletto 2008/2009 
                  Bruno D’Emidio    -    Segretario 2007/2008 
                  Alessandro Rizza    -    Tesoriere 2007/2008 
                  Espedito Rapani     -    Prefetto  2007/2008 
Sono stati eletti a scrutinio segreto :    Adriano Balutto     -    Vice-Presidente 2007/2008 

   Adolfo Londero      -    Consigliere  2007/2008 
   Pierpaolo Rapuzzi  -    Consigliere 2007/2008 
   Giuseppe Barbiani  -   Consigliere 2007/2008 
   Paolo Bianchi         -    Consigliere 2007/2008 
   Mauro Saccavini     -   Consigliere 2007/2008  
 

Il Presidente Incoming Niveo Paravano ha designato come 2° Vice-Presidente 2007/2008 il Socio Paolo 
Marinig 
 
 Il Socio Mauro Saccavini ha confermato la propria disponibilità per la Presidenza 2009/2010. 
 
Al termine della votazione il Presidente ha confermato la quota sociale del secondo semestre: 450 Euro. 
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MARTEDI’  28  NOVEMBRE   :  CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI  
Riunione  N. 18  -  Presenti :  N. 23 Soci  -  N. 7 Consorti  -  N. 14 ospiti 
 
E’ stata una serata tutta dedicata al ricordo del nostro compianto Socio Renato della Torre. 
 
Ci hanno onorato della loro presenza le Socie dell’Inner Wheel e del Soroptimist di Cividale. 
 

Alla presenza dell’Avv. Guido della Torre, papà di 
Renato, hanno rievocato la figura e l’attività del 
nostro Socio scomparso il 27 novembre del 2005, 
il Presidente Avon, il Prof. Mario Turello, la 
Prof.ssa Flavia Brunetto, la Prof.ssa Clara Tondo e 
la Dott.ssa Grazia Sepiacci. 
Ne è scaturito un ritratto a tutto tondo di Renato: 
sono state ricordate, con accenti commossi, 
soprattutto le sue qualità umane che hanno 
valorizzato ed esaltato le sue enormi qualità 
intellettuali rivolte a tutto lo scibile di tipo 
umanistico; i suoi allievi hanno rievocato la sua 
capacità di contagiare chiunque con la sua 

passione per la Musica e per la Cultura in genere; i suoi amici ne hanno tratteggiato la disponibilità e la 
generosità prive di qualsiasi  ostentazione; chi ha avuto modo di collaborare con lui e con la sua cara 
consorte Lorenza ai progetti di aiuto ai bambini e alle donne dell’India, ne ha ricordato la grande umanità. 
La Prof.ssa Clara Tondo ha poi annnunciato che uscirà presto un libro (curato da lei e da suo Marito 
Giovanni De Cecco, entrambi musicisti allievi di Renato) con una raccolta di scritti, saggi, articoli di 
giornale e commenti prodotti da Renato durante tutta la sua vita. 
La serata rievocativa ha avuto momenti di vera commozione ma si è svolta in un clima di serena letizia, 
essendo tutti i presenti consapevoli del grande patrimonio morale ed intellettuale che ha lasciato Renato a 
tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato.  
 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  30/11/2006   (18 Riunioni) 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 3 17 AVON  18 100 BALUTTO   8 44 
BARBIANI  17 94 BATTIGELLI (*)  4 22 BEARZI  A. (*)  4 22 
BEARZI  S. (*) D 3 17 BELLOCCHIO  7 39 BIANCHI  10 55 
BROSADOLA (*)  1 5 BUTTAZZONI (*)  4 22 CANTARUTTI   8 44 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  11 61 COCEANI   5 27 
COLO’  11 61 CORTESE  11 61 CROSATO (*)  0 0 
DE MARTINI (*)  3 17 D’EMIDIO  18 100 FERLUGA  8 44 
FORNASARO   7 39 FROSSI  9 50 LONDERO  18 100 
MAYER (*)  4 22 MARINIG  18 100 MARSEU  M.  11 61 
MARSEU  P. (*)  3 17 MONAI (*)  3 17 MONCHIERI   9 50 
NOVELLI   8 44 PARAVANO  11 61 PELLEGRINI  5 27 
PETRONI (*)  0 0 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI   10 50 
RAPUZZI  9 50 RIZZA  13 72 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  12 67 SALE   6 33 STEDILE  10 50 
VOLPE  11 61 VUGA (*)  3 22     

N.  19 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.  16  Soci (*) :    da     0%  al  24%       =  meno di 1 presenza mensile 
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     Il presente Notiziario è stato curato dal Socio “Editor” Bruno D’Emidio 



PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE 2006  
 
 
 
 

MARTEDI’  5  DICEMBRE                                                                                         RIUNIONE N. 19 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Consiglio Direttivo (5°)  -  Aperitivo 
 
Verrà esaminata, per l’approvazione, la bozza della “Relazione sullo stato del Club” che sarà presentata 
al Governatore in occasione della sua visita al Club. 
Sono pregati di partecipare i Soci del Consiglio Direttivo e tutti i Presidenti di Commissione. 

MARTEDI’  12  DICEMBRE                                                                                      RIUNIONE N. 20 
 
Ore 15:45 : il Governatore Cesare Benedetti incontrerà il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Presidenti 
di Commissione, la presidente dell’Inner Wheel ed il presidente del Rotaract nella saletta riservata al 1° 
piano del ristorante. 
 
Ore 20:00 :  Conviviale interclub con Consorti e con le Amiche dell’Inner wheel.   Programma: 

• Saluto alle Bandiere 
• Intervento del presidente Avon e lettura del curriculum del Governatore 
• Cena conviviale 
• Intervento del Governatore Benedetti 
• Saluti finali e scambio degli auguri di Natale 

 
La tradizionale raccolta fondi natalizia a favore di un’opera di solidarietà sarà quest’anno destinata alla 
Missione Comboniana di Lukichar, Diocesi di Lodwar, Regione del Turkana, Kenia, Africa. 
Della Missione fa parte Fratel Dario Laurencig, originario delle Valli del Natisone. 
I fondi raccolti nella serata con la “vendita” di un bellissimo Calendario 2007 realizzato in Italia dalla 
cugina di Fratel Dario, Dott.ssa Anna Laurencig residente a Savogna, costituiranno un contributo per la 
realizzazione di pozzi di acqua potabile sul territorio della Missione. 
 
I Soci del Club e le Socie dell’Inner Wheel sono pregati di comunicare le adesioni alla Conviviale al 
Segretario Paolo Marinig entro il 7 dicembre (rotary.cividale@libero.it). 

MARTEDI’ 19  DICEMBRE                                                                      RIUNIONE SOPPRESSA 

 
 

Buon NataleBuon NataleBuon NataleBuon Natale    

a tutti i Soci ed alle loro Famigliea tutti i Soci ed alle loro Famigliea tutti i Soci ed alle loro Famigliea tutti i Soci ed alle loro Famiglie    
         

     
 
 


