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COMUNICAZIONI  E  INFORMAZIONI  AI  SOCI 
 
LETTERA DEL PRESIDENTE N. 337 

Cari Amici, il mese di gennaio è trascorso molto in fretta: buon segno, vuol dire che siamo stati 
impegnati in modo piacevole! 
Il giorno 23 abbiamo avuto una riunione con la presenza di altri tre clubs “alpini” (Tarvisio, 
Tolmezzo e Gemona) con una nutrita partecipazione di Soci e Consorti.  

Sul tema della serata e sui contenuti dell’ incontro, il bollettino conterrà un rendiconto più dettagliato. Qui mi 
limito a dire che  lo scopo della riunione era di  fornire una “fotografia” degli impegni e delle attività in essere  
dello storico Ottavo Reggimento Alpini , dando la parola al suo Comandante,  il Colonnello Panizzi. 
L’ immagine  degli Alpini è tutt’ora molto viva nella mente di tutti, sia per una vocazione tradizionale della nostra 
regione (un tempo di confine), sia  per la presenza  del corpo  militare nel campo della solidarietà sociale:  ci  ha 
fatto piacere  sostituire all’immagine convenzionale  una impressione più diretta e più  vicina alla realtà, una 
“fotografia” che siamo contenti di  aver scattato nel nostro Club!  
Lo scorso martedì abbiamo dato spazio  ad un incontro gradito ed interessante con il nostro Socio  Adriano Balutto.  
Con  Adriano  abbiamo avuto un colloquio informale, fitto di domande interessate e piene di curiosità verso una 
professione  che qualifica l’Italia all’estero  e che non è tra le più comuni  nel nostro territorio, che ha una 
tradizione industriale abbastanza recente.   
Con Adriano  collabora  la figlia Veronica, che era presente  alla conversazione. Veronica  è laureata in architettura 
e offre un sicuro ed affettuoso apporto di  idee  giovani al nostro Socio. L’altra sera  questa  presenza familiare, 
assieme alla moglie Giuliana, ha contribuito a rendere  più vivace la discussione e più simpatica e spontanea 
l’atmosfera. 
Anche il mese di febbraio non manca di appuntamenti interessanti, come avrete appreso dal notiziari: mi auguro 
che i prossimi impegni possano essere altrettanto gradevoli e interessanti, di quelli appena trascorsi. 
 
INCONTRO DI CARNEVALE 

Come nel 2006, anche quest’anno i quattro Club Service di Cividale 
(Rotary, Soroptimist, Inner Wheel e Lions) organizzano un “Incontro di 
Carnevale” che si svolgerà sabato 17 febbraio,alle ore 20:00 presso il 
Ristorante “Al Cjant del Rusignul” di Dolegna del Collio. 
Il costo della serata è di 35 Euro.  
L’abito mascherato è facoltativo. 
Sono invitati a partecipare tutti i Soci con Consorti ed eventuali Ospiti. 

 
SEMINARIO RYLA 2007 

Come ogni anno il nostro Club invierà un giovane cividalese al Seminario Distrettuale 
“RYLA 2007” che si svolgerà dal 19 al 24 marzo a Castelfranco Veneto. E’ stata 
segnalata la Dott.ssa Elena Nadalutti di Cividale. 

 
GARA DI SCI PER BENEFICENZA 

Durante la serata di marted’ 23 gennaio (incontro con l’8° Reggimento Alpini), il 
Presidente del Rotary Club di Maniago-Spilimbergo  Francesco Longo ha invitato tutti i 
Soci a partecipare ad una gara di Slalom Gigante di solidarietà per il Progetto “Area 
Giovani” del CRO di Aviano sulle piste di Piancavallo, domenica 4/3/07. 
Possono partecipare bambini, giovani, adulti e seniores. 
Prenotazioni presso la Segreteria del Club di Maniago-Spilimbergo: Tel. 0434.26167 – 
Fax. 0434.521366  -  E-mail: francodecicco@virgilio.it. 

 
QUOTE SOCIALI 

Si rammenta ai Soci che il 31 gennaio 2007 è scaduto il versamento della seconda rata semestrale 
(450 €) relativa al periodo 1/1/07 – 31/7/07. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

Tanti cari auguri ai Soci nati in febbraio: W. Tullio (8) – L. Coceancigh (13) – A. Rizza(18)  –   
R. De Martini (28)   –   P. Rapuzzi (23) 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DEL MESE DI GENNAIO 2007  
 
MARTEDI’  9  GENNAIO :  APERITIVO SENZA RELAZIONE 
Riunione  N. 21  -  Presenti :  N. 19 Soci 
 
Si è trattato di una piacevole conversazione tra i Soci su temi rotariani. 
 
 
MARTEDI’  16  GENNAIO :  APERITIVO  -  6° CONSIGLIO DIRETTIVO 
Riunione  N  22   -   Presenti :  N. 14  Soci 
 
Nella prima parte della riunione i componenti del Consiglio Direttivo hanno esaminato il parere espresso 
dalla Commissione Ammissioni sui candidati presentati dai Soci Attivi. 
Nella seconda parte della riunione il Presidente ha fatto il punto sulla situazione del Club ed ha presentato 
alcune anticipazioni sul programma delle prossime settimane. 
 
 
MARTEDI’  23  GENNAIO :  CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI 
Riunione  N.  23   -  Presenti :  N.  17  Soci  -  N. 7  Consorti  -  N.  16  Ospiti del Club 

N. 32  Soci, Consorti ed Ospiti di Gemona, Tarvisio e Tolmezzo  
 
La serata è stata tutta dedicata all’8° Reggimento Alpini. 
Ospiti d’onore il Comandante del Reggimento, Colonnello Massimo Panizzi, ed alcuni 
Ufficiali, Sottufficiali e Graduati rappresentanti del personale maschile e femminile del 
Reggimento. 
Dopo un breve intervento di saluto del Presidente Avon, ha preso la parola il Colonnello 
Panizzi che, con l’aiuto di un bellissimo filmato, ha tratteggiato la storia del Reggimento 
e ne ha evidenziato le importanti tradizioni.  
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BREVE STORIA DEL REGGIMENTO 

L’Ottavo Reggimento Alpini fu costituito nel lontano 1° ottobre 1909 con i battaglioni “Gemona”, 
“Tolmezzo” e “Cividale”. Ebbe il battesimo del fuoco nella campagna italo – turca del 1911.  
Durante la prima Guerra Mondiale il Reggimento venne schierato, inizialmente in Carnia, dal Passo di 
Monte Croce Carnico al gruppo del Monte Nero. 
In seguito al ripiegamento causato dai cedimento del fronte di Caporetto, i battaglioni del Reggimento 
vennero spostati nella zona del Col Caprile, Monte Grappa, Monte Solarolo e Passo Tonale. 
Nell’intervallo tra i due conflitti circa 500 uomini tra Ufficiali, Sottufficiali ed alpini dell’8° Reggimento 
concorsero a dar vita alla Divisione “Venzone” nella campagna italo – etiopica (1935-36). Nella seconda 
Guerra Mondiale, inquadrato nella Divisione Alpina “Julia”, il Reggimento dapprima partecipò, a partire 
dal 28 ottobre 1940, alla campagna sul fronte greco – albanese. AI rientro dalla campagna di Grecia, il 28 
marzo 1942, una parte del Comando del Reggimento e quasi l’intero Battaglione “Gemona” persero la 
vita nell’affondamento del piroscafo “Galilea”. 
Rientrato in Italia, nell’aprile 1942, venne successivamente inviato in Russia con la Divisione “Julia”. 
Venne sciolto in seguito agli eventi del l’8 settembre 1943. Ricostituito il 1° maggio 1946 nella sede di 
Tolmezzo ed inquadrato nella Brigata “Julia” dall’ottobre del ‘49, il Reggimento ha continuato ad essere 
fedele custode delle tradizioni alpine delle genti friulane fino al nuovo scioglimento del 1975. 
Nuove e più moderne esigenze lo hanno visto rinascere sulla base del battaglione “Gemona” nel 1992. 
Nel 1997 il Reggimento si trasferisce da Tarvisio a Cividale (Caserma Francescatto). Dal 2005 è dislocato 
su due sedi: Cividale (Comando di Reggimento e reparti minori), Venzone (battaglione “Gemona”). 

 



Nel corso della sua relazione il Col. Panizzi ha poi descritto con dovizia di particolari le più recenti 
attività del Reggimento, con particolare riguardo alle missioni di pace all’estero. 
MISSIONI DEL  “ NUOVO 8° ” : 
Vespri Siciliani : Sicilia, dal 24 luglio 1992 al 25 giugno 1998 
Riace :  Calabria, dal 26 gennaio 1994 al 15 dicembre 1995 
Albatros (ONU) : Mozambico, 1993 – 1994 
IFOR  - SFOR (ONU) : Bosnia-Erzegovina e Kosovo, dal 1995 in poi. 
Attualmente fornisce reparti minori alla missione ONU-NATO in Afghanistan. 

  
Il Relatore è poi passato ad illustrare nei suoi aspetti essenziali il nuovo sistema di reclutamento dei 
Volontari di truppa dopo la fine del servizio militare obbligatorio, portando come esempio alcuni dei 
militari presenti alla riunione, in particolare quelli di sesso femminile. 
Ha poi tranquillizzato tutti i presenti circa la “meridionalizzazione” del Corpo degli Alpini derivante dal 
fatto che oltre l’80% dei Volontari proviene dalle regioni del Centro-Sud d’Italia: il nuovo reclutamento 
non ha evidenziato differenze sostanziali rispetto al passato perché…… “il cappello alpino fa miracoli!”.  
Il Colonnello Panizzi, avvalendosi anche di ausili audiovisivi molto efficaci,  è stato così brillante ed 
esauriente nella sua relazione che al termine di questa solo due dei presenti hanno fatto domande di 
chiarimento. 

 
La serata si è poi conclusa con una simpatica conviviale a cui hanno partecipato tutti gli Alpini presenti 
che si sono distribuiti fra i vari tavoli con grande soddisfazione dei commensali. 
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MARTEDI’  30  GENNAIO :  APERITIVO  CON  RELAZIONE 
Riunione N. 24  -  Presenti : n. 18  Soci  -  N. 2  Ospiti 
 
Prosegue il ciclo di conversazioni con i Soci per illustrare le varie professioni esistenti all’interno del 
Club. 
Questa volta è stato il nostro Socio “Designer” Adriano Balutto, accompagnato dalla consorte Giuliana e 
dalla figlia Veronica, a parlarci degli aspetti più interessanti ed intriganti della sua professione.  
Ha iniziato giovanissimo la sua carriera lavorando in uno stabilimento di mobili in stile a contatto con 
ebanisti di grande esperienza e di grande entusiasmo per il loro lavoro. 
Ovviamente ora i tempi sono molto cambiati: la globalizzazione ha, ormai da alcuni anni, evidenziato il 
“gap” del triangolo della sedia friulano rispetto ad altre realtà emergenti con ritmi impetuosi.   
In Friuli si sta perdendo la capacità di passare in tempo reale dalle idee alla loro realizzazione: ciò a causa 
dell’inadeguatezza della scuola, dell’università, della ricerca in genere.  Ma anche a causa di una certa 
mentalità imprenditoriale che non ha saputo adeguarsi con immediatezza ed efficacia ai nuovi  tempi. 

 
Parlando della sua professione di “Designer” ne ha 
messo in evidenza gli aspetti particolari, pur 
inquadrandola nel “gioco di squadra” che deve 
esistere in ogni ambiente che deve sempre 
conciliare gli aspetti creativi con quelli produttivi e 
commerciali. 
 
Le doti peculiari di un “Designer” sono: una 
grande curiosità per tutto ciò che lo circonda; un 
grande spirito di osservazione; una grande 
memoria fotografica; una buona “mano” per il 
disegno; una forte attitudine ai rapporti 

interpersonali sempre e ovunque ed una accentuata propensione al lavoro di gruppo. 
Insomma. Adriano, senza dirlo apertamente, ci ha fatto capire che diventare un “Designer” di successo 
come lui non è certamente facile……… 
 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI   DALL’ 1/7/2006   AL  31/1/2007   (24 Riunioni) 

SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % SOCI  PRES. % 
ACCORDINI (*) D 5 17 AVON  24 100 BALUTTO   11 46 
BARBIANI  21 88 BATTIGELLI   6 25 BEARZI  A.   6 25 
BEARZI  S. (*) D 5 17 BELLOCCHIO  10 42 BIANCHI  13 54 
BROSADOLA(*)  1 4 BUTTAZZONI(*)   5 21 CANTARUTTI   13 54 
CESCA (*)  0 0 COCEANCIGH  15 63 COCEANI   7 29 
COLO’  15 63 CORTESE  12 50 CROSATO (*)  0 0 
DE MARTINI (*)  3 13 D’EMIDIO  24 100 FERLUGA  11 46 
FORNASARO   8 33 FROSSI  12 50 LONDERO  24 100 
MAYER (*)   5 17 MARINIG  23 96 MARSEU  M.  14 58 
MARSEU  P. (*)  5 17 MONAI (*)  4 16 MONCHIERI   12 50 
NOVELLI   8 33 PARAVANO  16 67 PELLEGRINI  7 29 
PETRONI (*)  0 0 PICCINI (*) E 0 0 RAPANI  14 58 
RAPUZZI  11 46 RIZZA  18 75 RUBINI (*)  0 0 
SACCAVINI  15 63 SALE   11 46 STEDILE  14 58 
VOLPE  16 67 VUGA (*)  3 13     

N.  19 Soci       :   dal  50%  al  100%    =   da 2 a 4 presenze mensili 
N.  11  Soci        :   dal  25%  al  49%      =   da 1 a 2 presenze mensili 
N.  14  Soci (*) :    da     0%  al  24%       =   meno di 1 presenza mensile 
 
 

Pag. 5 
 



 
PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO                                                                                         RIUNIONE  N. 25 
Ristorante “Al Monastero”  -  Ore 19:45  -  Cena leggera con Consorti e Ospiti 
 
Sarà ospite del Club (per interessamento del Socio Pierpaolo Rapuzzi) il Prof. Fulvio Ursini, Direttore 
del Dipartimento di Chimica Biologica della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, che ci 
parlerà sul tema: “Vino e salute... 10 anni dopo”. 
L’argomento è interessante e il Relatore è autorevole: i Soci sono pregati di intervenire numerosi! 
La presenza delle Socie dell’Inner Wheel e dei Soci del Rotaract sarà particolarmente gradita. 
I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Paolo Marinig entro il 3 febbraio 

inviando una e-mail a : rotary.cividale@libero.it 
 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO                                                                                        RIUNIONE N. 26 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Consiglio Direttivo (7°)  aperto ai Soci  -  Aperitivo 
 
Ordine del giorno: Assiduità dei Soci – Versamento delle quote sociali – Aggiornamento del 
Regolamento del Club  –  Programmi futuri. 

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO                                                                                  RIUNIONE N. 27 
Luogo da decidere  -  Ore 19:45  -  Cena tradizionale con Consorti 
 
Durante il Consiglio Direttivo di gennaio, su proposta del Presidente Avon, è stato deciso di dedicare 
una riunione del Club al “Rito dell’Aringa”. E’ stato quindi deliberato di sostituire, per quest’anno, la 
giornata del “Martedì Grasso”con quella del “Mercoledì delle Ceneri”. 
Soci e Consorti sono invitati ad intervenire anche perché il nostro “Decano” Adolfo Londero ci 
intratterrà sul tema “La cultura dell’Aringa”. 
Saranno comunicati al più presto con una e-mail il luogo e le modalità di dettaglio della riunione. 

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Segretario Paolo Marinig entro il 19 febbraio 
inviando una e-mail a : rotary.cividale@libero.it 

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO                                                                                       RIUNIONE N. 28 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Cena leggera per soli Soci 
 
Proseguono le relazioni affidate ai Soci del Club. 
Il Socio Espedito Rapani tratterà un tema di storia e cultura alto-medioevale: “Codex Purpureus 
Rossanensis – Evangelario Bizantino del VI secolo conservato a Rossano Calabro”. 


