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Lettera del Presidente n. 347
Care Amiche e Cari Amici,
siamo ormai all’inizio del secondo semestre di questo anno
rotariano e mi sento soddisfatto per ciò che il Club ha realizzato
durante la prima metà della mia presidenza. Di questo ringrazio di
cuore tutti i Soci che hanno collaborato attivamente alla buona
riuscita delle nostre attività.
Naturalmente il Club continua a “macinare” attività e iniziative, in
primo luogo in direzione dei service che sono indubbiamente la
ragione sociale del nostro sodalizio.
Nei prossimi mesi ci dedicheremo ad un service che abbiamo già
inserito nel programma annuale: mi riferisco all’acquisto e alla
messa in opera di un certo numero di audioguide per i visitatori del
Tempietto Longobardo. In questo modo il nostro Club potrà
contribuire concretamente al miglioramento dell’accoglienza di
turisti e di appassionati che verranno in visita a Cividale a seguito
della candidatura per l’UNESCO della nostra Città.
Daremo il consueto contributo ai giovani del nostro mandamento
sostenendo la partecipazione di alcuni di loro al seminario del
RYLA ed all’Handicamp di Albarella.
Continueremo a seguire la scambio tra gli studenti degli Istituti
Agrari di Cividale e di Villefranche de Rouergue (F).
Parteciperemo ai service comuni con i Club della Provincia di
Udine (Premio Rotary Obiettivo Europa) e con i Club della Regione
FVG (Rotary per la Regione).
Organizzeremo due gite sociali, una allo stabilimento “Ferrari” di
Maranello ed una in Francia a Villefranche de Rouergue e Tolosa,
durante la quale potremo visitare lo stabilimento dell’Airbus.
Ma soprattutto ci impegneremo molto per festeggiare degnamente
il 25° anniversario del nostro gemellaggio con il Rotary Club di
Hermagor.
Care Amiche e Cari Amici, come vedete il programma dei prossimi
mesi, abbinato alle consuete e doverose riunioni settimanali, ci
portano a concludere che il nostro Club è attivo e vitale: come
Presidente non posso che essere orgoglioso di ciò, considerando il
fatto che tanti Soci mi hanno aiutato e mi aiuteranno ancora a
mantenere il nostro Club a livelli di eccellenza.
Tutto questo mi fa ben sperare sul futuro del nostro Club che dal
1° luglio passerà nelle “giovani” mani dell’Amico Andrea Stedile.

Motto del Presidente : “Rotary è Amicizia e Servizio”

Niveo

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI
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
L’anagrafica dei vari Club non si può leggere senza la Password.
La gestione del sito (con la Password) può essere fatta soltanto dal Presidente o da un suo delegato.

SERVICE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE

In occasione della presentazione del XXX numero della rivista “Forum Iulii” (Annuario del Museo
Nazionale di Cividale del Friuli) il nostro Club ha voluto completare il service iniziato nel 2004 per la
realizzazione del nuovo apparato didascalico-didattico nelle tre sale del lapidario di epoca romana.
Con il nostro ulteriore contributo di 300 Euro sono stati realizzati : N. 3 grandi pannelli bilingue
(italiano/inglese) esplicativi dei contenuti di ciascuna sala e la ristampa del depliant illustrativo
relativo a ”Cividale Romana” da distribuire gratuitamente ai visitatori.
Si ricorda ai Soci che le iniziative del nostro Club a favore del MAN di Cividale (quella del 2004 per le sale di
“Cividale Romana” e quella del 2005/2006 per le sale di “Cividale Longobarda, Bizantina e Carolingia”) sono state
ampiamente citate rispettivamente nei numeri XXIX e XXX dell’Annuario “Forum Iulii”.

SERVICE “ROTARY PER LA REGIONE”

Nell’ambito del service di pubblico interesse
“Rotary per la Regione” (sostenuto dai 20 Club
della Regione FVG) è stato realizzato nel 2007
un volume contenente le trascrizioni e le
traduzioni delle epigrafi lapidarie esposte nel Museo Paleocristiano di Aquileia.
Ogni Club si è impegnato ad acquistarne un certo numero di copie: il nostro Club acquisterà un primo lotto di 10
copie (15
à a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
Nel corso dell’Assemblea dei rappresentanti dei Club sponsor del service (1° dicembre 2007) è stata fatta la
proposta di aumentare il contributo dei Club da 5 a 10 Euro per Socio, a partire dall’A.R. 2008/2009. Tenuto conto
del successo che negli anni ha avuto questa iniziativa comune, il nostro Club ha aderito alla proposta anche
perché intende fare una ulteriore richiesta di contributo a favore dei beni culturali di Cividale.

SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI CIVIDALE PER L’UNESCO

Allo scopo di sostenere concretamente la candidatura di Cividale a patrimonio dell’umanità
come capofila del sito “Italia Langobardorum: centri di potere e di culto”, il nostro Club si
farà promotore di una iniziativa volta alla sottoscrizione di un documento di sostegno da parte
dei Distretti rotariani di appartenenza di tutte le località che fanno parte della candidatura “a
rete” insieme a Cividale (Brescia, Castelseprio-VA, Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento,
Monte S. Angelo-FG). Il documento è in preparazione e sarà reso noto ai Soci al più presto possibile.

VISITA DEL GOVERNATORE

Martedì 12 febbraio il nostro Club riceverà la visita del Governatore del Distretto 2060 Carlo
Martines.
Poiché questo evento è, come noto, tra i più importanti dell’anno rotariano, si pregano i Soci di
inserirlo nella propria agenda in modo da assicurare una presenza numerosa.
Particolarmente gradita sarà la presenza delle/dei Consorti.

QUOTE SOCIALI

L’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2007 ha deliberato, su proposta del Presidente, di mantenere la
quota del secondo semestre a 450 con scadenza 31 gennaio 2008.
Si pregano i Soci di venire incontro alle esigenze decisionali del Consiglio Direttivo con un sollecito
versamento, possibilmente con Bonifico Bancario a IBAN : IT 85F 0584 63740 025570018806 con
causale “Quota 2° semestre 07/08”.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Tanti cari auguri ai Soci nati in gennaio:

G.Barbiani (6) – F. Orichuia (17) – M. Marseu (24) – F. Petroni (27)
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI DICEMBRE 2007
MARTEDI’ 4 DICEMBRE : APERITIVO – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Riunione N. 19 - Presenti N. 22 Soci
Come da Statuto e da Regolamento del Club, si è tenuta l’elezione del Presidente 2009/2010 e del
Consiglio Direttivo del 2008/2009 (Incoming President 2008/2009 : Andrea Stedile).
Presenti e votanti : 22 Soci Attivi
Sono stati eletti per acclamazione :

Sono stati eletti a scrutinio segreto :

Mauro Saccavini
Marco Marseu
Espedito Rapani
Alessandro Rizza
Adolfo Londero
Adriano Balutto
Giuseppe Barbiani
Paolo Marinig
Paolo Bianchi
Bruno D’Emidio
Andrea Volpe

: Presidente Eletto 2009/2010
: Vice-Presidente 2008/2009
: Segretario 2008/2009
: Tesoriere 2008/2009
: Prefetto 2008/2009
: Vice-Presidente 2008/2009
: Consigliere 2008/2009
: Consigliere 2008/2009
: Consigliere 2008/2009
: Consigliere 2008/2009
: Consigliere 2008/2009

Il Socio Alessandro Ferluga ha confermato la propria disponibilità (salvo contrastanti esigenze
lavorative) per la presidenza 2010/2011.
Nella stessa serata il Presidente Paravano e tutti i Soci presenti hanno festeggiato il nostro Socio
Decano Adolfo Londero per il compimento dell’80° anno di età il 2 dicembre 2007.
Prima di consegnargli una Targa-ricordo da parte dei Soci del Club, il Presidente Paravano ha rivolto
all’Amico Adolfo le seguenti parole:
“Ottanta anni sono una bella età e tutti vorremmo arrivarci come ci sei arrivato tu, caro Adolfo, con la tua
dedizione vero il prossimo, con la tua voglia di fare cose importanti non per te stesso ma per chi ha il privilegio di
essere tuo amico o anche semplice conoscente, con la tua natura generosa che ti porta ad aiutare sempre e
comunque chi ha bisogno di aiuto, con il tuo grande cuore di rotariano d.o.c..
Non sto qui a ricordare il tuo curriculum rotariano, né quante volte sei stato il braccio destro del Presidente protempore, né quanto tempo e fatica hai donato al Club anno dopo anno. Ci vorrebbe troppo tempo e poi noi tutti
sappiamo bene quello che hai fatto e continui a fare per il Club da ben 28 anni!
Vogliamo invece che questa serata rimanga impressa nella tua memoria.
Per questo motivo voglio consegnarti questa simbolica Targa che spero possa ricordarti ogni giorno dei prossimi
anni il calore dell’affetto e della riconoscenza di noi tutti, Soci giovani e meno giovani, che troviamo e troveremo
nella tua figura un esempio da seguire. MANDI, DOLFO E GRAZIE!”

Al termine della cena leggera il Club ha voluto offrire al festeggiato una sontuosa torta di compleanno.
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MARTEDI’ 11 DICEMBRE : CENA DEGLI AUGURI DI NATALE
Riunione N. 20 - Presenti : N. 32 Soci – N. 24 Consorti – 5 Ospiti
Come da tradizione, anche quest’anno Rotary, Inner Wheel e Rotaract di Cividale si sono riuniti in
conviviale per lo scambio degli Auguri di Natale.
L’incontro è avvenuto nella calda atmosfera del Ristorante “Al Parco” di Buttrio ed ha visto partecipare
un numero molto elevato di Soci, Consorti e Ospiti, ben 83!
La tradizionale raccolta fondi natalizia è stata dedicata quest’anno al service che i rotariani e le innerine
di Cividale hanno realizzato a favore della Missione di Padre Eugenio Sirch a Nhoma in Guinea Bissau
(ristrutturazione e ampliamento di un asilo per 140 bambini).
Nella serata è stata raccolta la somma di 1.440 Euro che è destinata a completare il finanziamento di
9.000 Euro, a cui hanno concorso, oltre al nostro Club: il Distretto 2060, i Rotary Club di CervignanoPalmanova, Lignano S.-Tagliamento, Verona Nord, Hermagor, l’Inner Wheel di Cividale.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno generosamente contribuito.
All’inizio della serata sono state lette dalla Socia del Rotaract Ida Castaldo due toccanti poesie dedicate
al Natale, con il sottofondo musicale del Maestro Sebastiano Zorza.

Natale

E’ Natale

di Davide Maria Turoldo

Di Madre Teresa di Calcutta

Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti dal gracidìo dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende,
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al
sagrato
e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepio.

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che rèlegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

La conviviale è stata
allietata e movimentata
dagli interventi musicali
del Maestro Sebastiano
Zorza che ha eseguito
alcuni
brani
del
repertorio
di
Astor
Piazzola
ed
altre
composizioni originali.
Inoltre, verso la fine
della serata, il Socio
Pino Barbiani si è
esibito in alcuni monologhi scherzosi di sua composizione, con la collaborazione di alcuni Amici presenti.
La serata si è conclusa con il consueto scambio degli auguri e con la consegna di un oggetto-ricordo a
cura della Consorte del Presidente, Adriana Paravano.
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GIOVEDI’ 20 DICEMBRE : CERIMONIA DI ADDIO AL CONFINE ITALO-SLOVENO
Su invito della Presidente del Rotary Club di Nova
Gorica, Irena Iez, il Presidente Paravano ed il
Segretario D’Emidio hanno partecipato alla cerimonia di
abbattimento delle barriere di confine tra l’Italia e la
Slovenia.
Erano presenti rappresentanti dei Rotary Club di Gorizia
e di Cervignano-Palmanova e di Rotary Club sloveni e
croati.
La cerimonia si è svolta alle ore 24:00 in Piazza
Transalpina, di fronte alla stazione ferroviaria di Nova
Gorica.
E’ stato emozionante non vedere più la rete che per 60
anni ha diviso la parte italiana da quella jugoslava e poi
slovena della piazza. Al suo posto ora c’è una rotonda stradale che con la sua forma circolare è il
simbolo della ritrovata unità territoriale sotto la comune appartenenza all’Europa, pur nella distinzione
delle rispettive responsabilità amministrative.
E’ stato anche molto bello notare la partecipazione di tanti rotariani di varie nazionalità ad un evento che
risponde pienamente al quarto “scopo” del Rotary International, cioè “Propagare la comprensione
reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di
relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali,
unite nel comune proposito e nella volontà di servire”.
Tutti noi rotariani dobbiamo sentirci orgogliosi nell’essere sempre in prima fila in tutto ciò che può andare
incontro alle esigenze della pace, della tolleranza e della comprensione reciproca, pur mantenendo
ciascuno la propria identità ed i propri valori di riferimento.

PRESENZE DEI SOCI DALL’ 1/7/2007 AL 31/12/2007 (20 Riunioni)
SOCI
ACCORDINI (*) D
BARBIANI
BEARZI S. (*)
D
BROSADOLA(*)
CESCA (*)
COLO’
FERLUGA
LONDERO
MARSEU M.
MONCHIERI
PARAVANO
PICCINI (*)
RIZZA
SALE
VUGA (*)

PRES.
2
17
0
3
0
12
13
19
13
11
20
1
20
9
2

%
10
85
0
15
0
60
65
95
65
55
100
5
100
45
10

N. 24 Soci
: dal 50% al 100%
N. 4 Soci
: dal 25% al 49%
N. 16 Soci (*) : da 0% al 24%

SOCI
AVON
BATTIGELLI(*)
BELLOCCHIO
BUTTAZZONI(*)
COCEANCIGH
CROSATO (*)
FORNASARO
MAYER (*)
MARSEU P. (*)
NOVELLI (*)
PELLEGRINI
RAPANI
RUBINI (*)
STEDILE
DOMENIS

PRES.
6
4
16
3
11
1
12
4
1
3
7
10
0
17
1/2

= da 2 a 4 presenze mensili
= da 1 a 2 presenze mensili
= meno di 1 presenza mensile
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%
30
20
80
15
55
5
60
20
5
15
35
50
0
85
50

SOCI
BALUTTO
BEARZI A. (*)
BIANCHI
CANTARUTTI
COCEANI
D’EMIDIO
FROSSI
MARINIG
MONAI (*)
ORICHUIA
PETRONI (*)
RAPUZZI
SACCAVINI
VOLPE

PRES.
15
3
11
10
8
20
11
15
3
12
1
10
19
13

%
75
15
55
50
40
100
55
75
15
60
5
50
95
65

PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2008
MARTEDI’ 8 GENNAIO
RIUNIONE N. 21
Ristorante “Al Castello” - Ore 19:45 - Aperitivo - Consiglio Direttivo aperto ai Soci
Ordine del giorno:
- Programma delle attività del 2° semestre
- Esame di eventuali nuove candidature

MARTEDI’ 15 GENNAIO
Ristorante “Al Castello” - Ore 19:45 - Aperitivo con relazione

RIUNIONE N. 22

Informazione di attualità a cura del Socio Marco Marseu:
“Sistemi elettorali europei a confronto”

MARTEDI’ 22 GENNAIO
Ristorante “Al Castello” - Ore 19:45 - Aperitivo con relazione

RIUNIONE N. 23

Informazione sportiva a cura di Tommaso Messore (Socio del RC di Udine):
“La Formula 1 tra regole, tecnica e ……. spionaggio”

MARTEDI’ 28 GENNAIO
RIUNIONE N. 24
Caminetto a casa del Presidente Paravano – Via P. Marco d’Aviano, 4 – BUTTRIO
Ore 20:00
Come è tradizione, ormai da molti anni, Niveo e Adriana Paravano ospitano il Club nella loro bella
casa di Buttrio per un incontro conviviale tra Amici.
Ascolteremo una relazione sul tema “Breve viaggio nella poesia romana” a cura di Raffaele
Perrotta, Socio del Rotary Club di Udine e appassionato studioso delle poesie di Trilussa, Aldo
Fabrizi, Antonello Trombadori, ecc.
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Bruno D’Emidio entro martedì 22 gennaio
rotary.cividale@libero.it
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