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Lettera del Presidente n.350  
 
Care Amiche e Cari Amici, 
 
siamo ormai arrivati agli ultimi tre mesi dell’Anno  Rotariano 
2007/2008 e, come ogni anno, le attività dei Dirige nti del Club 
e del Club stesso diventano “frenetiche”. 
Il motivo è semplice: vengono a compimento molte de lle 
iniziative che sono state impostate nei primi mesi dell’anno ed 
è quindi necessario dare loro l’opportuno risalto. 
Si svolgeranno le due riunioni più importanti a liv ello 
distrettuale, cioè l’Assemblea (inizio A.R. 2008/20 09) e il 
Congresso (fine A.R. 2007/2008).  
Il 22 aprile avremo l’ultima conviviale con Relator e della mia 
annata: sarà nostro Ospite l’Arch. Giampietro Ermac ora che 
parlerà su un tema di grande attualità per la nostr a Provincia. 
Il 2 maggio al Castello di Udine si svolgerà la cer imonia di 
consegna del Premio Rotary “Obiettivo Europa”, dedi cato 
quest’anno al tema dei Diritti Umani. 
Il 10 maggio saremo ospiti del Rotary Club di Solka n-
Siliganum per un incontro conviviale di fine anno 
Il 18 maggio avremo l’importante appuntamento in Au stria 
con gli Amici del Rotary Club di Hermagor per celeb rare il 25° 
anniversario del “gemellaggio” tra i due Club: sper o con tutto 
il cuore che la partecipazione di Soci e Familiari sia all’altezza 
dell’evento! 
A fine maggio inizierà l’Handicamp di Albarella a c ui 
parteciperà una giovane disabile cividalese sponsor izzata dal 
nostro Club. 
Nel mese di giugno , con due distinte cerimonie, 
consegneremo i service di Pubblico Interesse realiz zati su 
iniziativa del nostro Club: le audioguide con testi  in quattro 
lingue per il Tempietto Longobardo e le “cariatidi”  restaurate 
di San Giovanni D’Antro. 
Concluderemo l’anno con la tradizionale consegna de l 
“Martello” al Presidente Incoming a fine giugno: mi  sto 
impegnando per organizzare un incontro un po’ parti colare…. 
 
Carissimi, vi ringrazio fin da ora per la vostra pa rtecipazione a 
tutte le attività del Club e sono certo che fino al l’ultimo giorno 
potrò contare sulla vostra amicizia e collaborazion e. 
 
             Niveo 
 

Motto del Presidente : “Rotary è Amicizia e Servizio” 
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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 
 
SOSTEGNO AL ROTARACT DI CIVIDALE  (Quarto avviso)  

  Da alcuni mesi il Rotaract Club di Cividale del Friuli registra un calo vistoso del suo organico.  
Le causa principale consiste nel graduale venir meno del desiderio di associazionismo  nei giovani 
d’oggi e questo fa sì che i ragazzi e le ragazze del nostro Rotaract trovino forti difficoltà a “reclutare” 
coetanei  negli ambienti da loro frequentati. 

 C’è quindi bisogno dell’aiuto delle Socie e dei Soci del nostro Club affinché giovani tra i 20 e i 27anni 
di entrambi i sessi di loro conoscenza (studenti universitari o neo-laureati o lavoratori) vengano segnalati, a seguito 
di una loro autorizzazione, ai Soci del Rotaract che si incaricheranno poi di metterli in contatto con il loro Club. 
Le segnalazioni vanno inoltrate al Presidente Andrea Parrinello (cell. 349.5617218) oppure al Past-Presidente 
Gianandrea Dorgnach (cell. 329.0030777). 
 
CONTRIBUTO ALLA  “POLISPORTIVA 3”  DI CIVIDALE  
Dietro segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il Consiglio Direttivo del Club ha concesso un contributo di 
350 Euro alla  “Polisportiva 3” di Cividale per l’attività meritoria che questa Associazione svolge a favore dei giovani 
disabili nelle varie specialità del nuoto, migliorando la loro integrazione sociale e sviluppando l’ 
autoconsapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità.  
 
SERVICE “SAURIS”  
Il nostro Club ha aderito al service per la realizzazione nei prossimi anni di un Centro medico di eccellenza a 
Sauris di Sopra  per i bambini della Regione FVG con problemi respiratori. Il Centro è tuttora a livello di progetto e, 
quando realizzato, sarà gestito dall’Associazione ONLUS A.L.P.I. del Dott. Mario Canciani, già nota al nostro Club 
in quanto beneficiaria del nostro service natalizio dell’Anno 2004/2005. 
Questo service sarà realizzato insieme ai Club di Udine Nord (Capofila), Udine Patriarcato, Tolmezzo e 
Spilimbergo e si avvarrà del contributo del Distretto 2060. 
 
ASSEMBLEA DISTRETTUALE  

Sabato 12 aprile 2008  si svolgerà l’Assemblea Distrettuale che segnerà l’inizio dell’Anno 
Rotariano 2008/2009. Parteciperanno Presidente, Segretario e Tesoriere 2008/2009. 
Località: Eurocongressi Hotel – Via Fiumi, 24 – Cavaion Veronese 
Orario: Ore 09:00 apertura dei lavori. 
(A lato il Logo del R.I. per l’Anno 2008/2009). 

 
CONGRESSO DISTRETTUALE 

Sabato 24 maggio  2008 si svolgerà a Padova il Congresso Distrettuale che segnerà la fine 
dell’Anno Rotariano 2007/2008. Parteciperanno Presidente, Segretario e Tesoriere 2007/2008. 
Sono invitati a partecipare tutti i Soci, in particolare i Soci nuovi. 
(A lato il Logo del R.I. per l’Anno 2007/2008) 

 
QUOTE  SOCIALI  

Si ricorda ai Soci che il 31 gennaio 2008 è scaduto il versamento della seconda rata semestrale della 
quota associativa (450 €). I Soci che non hanno ancora provveduto al versamento sono pregati di farlo con 
cortese urgenza, possibilmente a mezzo bonifico bancario:   A   Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : 
Banca di Cividale  -  Cc n. 18806  -  IBAN : IT  85F  05484  63740  25570018806   

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

Tanti cari auguri ai Soci nati in Aprile: 
Giovanni Brosadola (2) – Pierpaola Mayer (4) – Mich ele Coceani (17) – Franco Novelli (23) – 
Adriano Balutto (26)  
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI MARZO 2008  
 
MARTEDI’ 4 MARZO : APERITIVO – CONSIGLIO DIRETTIVO  
Riunione N. 29  -  Presenti  N. 15 Soci 
 
Il Presidente Paravano ha riferito sull’incontro che una delegazione di Soci (Paravano, D’Emidio , 
Ferluga, Rapani ) ha avuto a Hermagor con il Presidente  Hans Lederer  e con altri Amici (Wolfgang 
Mikschofsky e Alfred Perchtold ) del Rotary Club di Hermagor sabato 1 marzo. 
L’incontro ha avuto lo scopo di mettere a punto i dettagli della giornata  del 18 maggio 2008  durante la 
quale i nostri due Club festeggeranno nella città di Hermagor la ricorrenza del 25° anniversario del 
gemellaggio avvenuto il 5 giugno del 1983. 
Fin dall’inizio dell’Anno Rotariano in corso i due Presidenti hanno espresso la volontà di dare il massimo 
risalto a questo importante evento con il coinvolgimento della popolazione della città ospitante. Da 
questa volontà è nata l’idea di portare a Hermagor uno dei simboli della Città Ducale, cioè il Complesso 
Bandistico “Città di Cividale” e di organizzare un Concerto pubblico nella piazza principale con la 
partecipazione della Banda della Città carinziana. 
Dall’incontro è scaturito quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la conviviale sarà consegnato un Premio di 2.000 Euro all’Associazione Volontari di Solidarietà 
(A.Vo.S.) di Cividale. 
 
BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA’  SVOLTE  DALL’A.Vo. S. 
(A cura del Presidente Antonio Caltabellotta) 

 

PARTECIPANTI  
• Soci e familiari dei RC di Cividale del Friuli e di Hermagor 
• Complesso Bandistico “Città di Cividale” 
• Banda della Città di Hermagor (Stadtkapelle Hermagor) 
 
PROGRAMMA 
• Ore 07:45  :  Partenza da Cividale in pullman 
 
• Ore 10:00  :  Arrivo a Hermagor  nella Piazza del Municipio (Rathaus Platz)   

    Saluto di benvenuto del Sindaco di Hermagor   
    Piccolo rinfresco offerto dal Comune di Hermagor  
 

• Ore 10:45  :  Trasferimento a piedi verso la Piazza centrale (Hans Gasser Platz) con sfilata della  
                     Banda di Cividale per le vie della Città 

 
• Ore 11:00  :  Inizio del Concerto delle due Bande che suoneranno in alternanza brani del loro    

                     repertorio, alla presenza della cittadinanza di Hermagor 
 

• Ore 12:00  :  Termine del Concerto 
 
• Ore 12:30  :  Cerimonia di commemorazione del 25° Anniversario  del gemellaggio Cividale-  
                           Hermagor presso l’albero che nel 1983 fu piantumato nel cortile del Tribunale per   
                           sancire l’inizio della “partnership” tra i due Clubs.  

    Sarà suonato il “silenzio” e saranno ricordati i Soci scomparsi 
 
• Ore 13:00  :  Trasferimento al Ristorante “Rudnighof”, in località Rudnig (5min dal centro) 

   Conviviale 
   Conferimento del Premio “Insieme per servire meglio” all’Associazione di volontariato   
   “A.Vo.S. “di Cividale      

 
• Ore 16:00  :  Prevista partenza da Hermagor per  il rientro a Cividale 
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MARTEDI’ 11 MARZO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 30  -  Presenti :  N. 14 Soci 
 
“I sistemi sanitari come organizzazioni complesse”   -  Informazione professionale a cura del Prof. 
Silvio Brusaferro  dell’Università di Udine, Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale e Clinica, 
nonché Socio del Rotary Club di Udine Patriarcato. 
 
Definizione di Sistema Sanitario  
Un sistema sanitario comprende tutte le organizzazioni, istituzioni e risorse dedicate a produrre azioni 
prevalentemente orientate a migliorare, mantenere o recuperare salute. 
Obiettivi generali dei Sistemi Sanitari  
• Garantire e promuovere il miglioramento della salute  
• Capacità di rispondere alle attese (non mediche) 
• Distribuzione equa delle risorse   
Valori di riferimento  
• Salute è un diritto umano 
• Solidarietà 
• Equità 
• Partecipazione 
• Etica nello sviluppo dei sistemi sanitari 
Elementi delle organizzazioni sanitarie  
Le organizzazioni sanitarie sono caratterizzate da: 
• forte grado di autonomia dei componenti (unità organizzative e singoli professionisti) libertà di azione e 

interdipendenza dei componenti che non si esauriscono  a livello delle unità organizzative ma che riguardano il 
livello dei comportamenti dei singoli professionisti  
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• incertezza che, nonostante lo sviluppo delle conoscenze e degli strumenti di valutazione,  riguarda ancora 
ambiti biologici, clinici ed assistenziali non irrilevanti  

• variabilità che corrisponde alla possibilità di più soluzioni, percorsi o comportamenti professionali di fronte ad 
uno stesso paziente o ad una stessa patologia  (con conseguenti diversi effetti). 

Le caratteristiche chiave del sistema sanitario  
• Sicuro: evitare i danni al paziente 
• Tempestivo: riduce al minimo ritardi inutili 
• Efficiente: evita le attese 
• Equo: la stessa qualità di cura è garantita per tutti, a prescindere da razza, sesso, locazione geografica e 

disponibilità economiche 
• Efficace: è basato su conoscenze scientifiche (evitando sovra o sottoutilizzi) 
• Centrato sul Paziente: è rispettoso e attento alle preferenze, esigenze e valori dei singoli pazienti. 
 
 
MARTEDI’  18 MARZO . APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 31  -  Presenti : N. 15 Soci – N. 2 Os piti 
 
“Il recupero e la rinascita di un vitigno autoctono : lo Schioppettino”   -  Informazione professionale a cura del 
Socio Pierpaolo Rapuzzi 
 
Nel 1970, per la passione di Paolo e Dina Rapuzzi (genitori di Pierpaolo e Ivan), è risorta un’azienda agricola a 
conduzione familiare tesa a valorizzare i vitigni di antica origine friulana ed a produrre vini selezionatissimi e di 
altissima qualità.  
Nel 1976, Paolo e Dina ottennero il prestigioso Premio 
“Risit d’Aur” per aver salvato il vitigno Schioppettino 
dalla scomparsa. Le viti furono messe a dimora su 
terreni di marna eocenica; la potatura veniva eseguita 
con cura estrema; l’uva ottenuta, quale risultato di una 
limitata resa imposta dal disciplinare del “Cru Cialla”, 
viene vendemmiata in selezione nei momenti ottimali 
per ottenere un prodotto qualitativamente perfetto. 
L’affinamanto e l’elevazione dei vini in barriques con 
dosatura personalizzata di roveri francesi, pone 
Ronchi di Cialla tra i primissimi in Italia (primi in 
assoluto per i vini bianchi) ad aver adottato questo 
antico procedimento di stabilizzazione del vino. 
La serata è proseguita con una splendida cena 
accompagnata da magnifiche bottiglie di 
Schioppettino “Ronchi di Cialla” di diverse annate. 
Il Presidente Paravano ha infine ringraziato tutta la Famiglia Rapuzzi per la splendida serata che hanno voluto 
dedicare al nostro Club. 
 

PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2007   AL  31/3/2008  (31 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI 2 6 COLO’ 16 52 ORICHUIA 17 55 
AVON 10 32 CROSATO 1 3 PARAVANO  31 100 
BALUTTO  23 74 D’EMIDIO 31 100 PELLEGRINI 14 45 
BARBIANI  26 84 DOMENIS 5/9 55 PETRONI 1 3 
BATTIGELLI 4 13 FERLUGA 20 65 PICCINI 1 3 
BEARZI 5 16 FORNASARO 16 51 RAPANI  16 51 
BELLOCCHIO 26 84 FROSSI 13 42 RAPUZZI 16 51 
BIANCHI  18 58 LONDERO 31 100 RIZZA 31 100 
BOLZICCO 4/6 67 MAYER 9 29 SACCAVINI  25 81 
BROSADOLA 4 13 MARINIG 20 65 SALE 12 39 
BRUNETTO 5/7 71 MARSEU M. 20 65 STEDILE 23 74 
BUTTAZZONI 8 26 MARSEU P. 5 16 VOLPE 20 65 
CESCA 0 0 MONAI 3 10 VUGA 3 10 
COCEANCIGH 17 55 MONCHIERI 15 48    
COCEANI 8 26 NOVELLI 4 13    
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PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTEDI’  1 APRILE                                                                                     RIUNIONE  N. 32 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o  -  Consiglio Direttivo aperto ai Soci  
 
Ordine del giorno: 
- Illustrazione del programma distrettuale “Fare e fare sapere” 
- Illustrazione del Forum distrettuale a Pordenone (5 aprile): raccolta adesioni 
- Illustrazione dell’interclub organizzato dai RC di Udine (21 aprile): “Il pianeta giovani: una 

fiaccola da accendere per l’avvenire dell’umanità”  -  Raccolta adesioni 
- Incontro con il RC di Hermagor del 18 maggio 

MARTEDI’  8 APRILE                                                                                      RIUNIONE N. 33 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
 
Informazione  culturale a cura della Socia Elena Domenis : 
“Storia, lingua e cultura della Slavia Friulana” 

MARTEDI’  15 APRILE                                                                                    RIUNIONE N. 34 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Aperitiv o con relazione  
 
Informazione scientifica a cura del Dott. Prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato , 
Prof. Ordinario di Patologia Generale – Fac. Di Medicina – Univ. di Udine – Socio del RC di 
Udine Nord : 
“Dalla Terra alla Luna e, perché no, su Marte: cron aca e prospettive di una ricerca 
spaziale” 
 

 MARTEDI’  22 APRILE                                                                                   RIUNIONE  N. 35 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19:45  -  Convivia le con Consorti e Ospiti  
 
L’Architetto Gianpietro Ermacora, autore dei progetti dei Centri Commerciali “Alpe Adria” di 
Cassacco e “Bennet” di Pradamano, svolgerà una relazione sul tema:  
“Sviluppo della grande distribuzione nella Provinci a di Udine” 
 

La partecipazione delle Socie dell’Inner Wheel e de i Soci del Rotaract sarà particolarmente gradita  
 

I Soci sono pregati di dare la loro adesione al Seg retario D’Emidio entro il 15 aprile  
rotary.cividale@libero.it  

 

MARTEDI’  29 APRILE                                                                       RIUNIONE SOPPRESSA 


