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Il futurismo della seconda ondata, intorno agli anni ’20, vide na-
scere in Italia più gruppi regionali. Nel 1919 Pocarini e Vucetich 
fondarono il Movimento Futurista Giuliano, reso noto a partire 
dal 1923 dal periodico “L’aurora” di Carmelich. Nel maggio del 
’21 gli studenti italiani furono chiamati a collaborare col futuri-
smo tramite un manifesto del poeta udinese Michele Lescko-
vic, che aveva preso il nome di battaglia Escodamè. Questo 
manifesto è uno dei primi esempi, nel XX secolo, di contesta-
zione studentesca: chiede un programma scolastico agile e 
pratico, l’abolizione degli studi umanistici e dell’insegnante. 
Un gruppo di giovanissimi simpatizzanti si unì in velleitaria 
cellula futurista anche a Udine, dal 1922. Fra i partecipanti il 
più significativo rappresentante era Luigi Rapuzzi Johannis, 
nato a Sacile il 14 maggio 1905, morto a Milano il 21 set-
tembre 1968. La scelta di Johannis come nome d’arte l’aveva 
suggerita a Luigi Rapuzzi un lontano antenato della Serenis-
sima, capitano di ventura della Repubblica di Venezia, che 
ebbe feudo a Johannis, oggi Aiello del Friuli: un vero, o inven-
tato, Antonio Raputius Johannis.
Luigi, primo di quattro figli, venne lasciato spesso alle cure 
della nonna paterna nelle montagne della Carnia dove, as-
sai precocemente, fiorì il suo interesse per la pittura. Lascia-
to il Politecnico perché insofferente della scuola, frequentò a 
Venezia l’Accademia di belle arti. Ritornato a Udine dopo la 
guerra, Johannis scopre, appena diciassettenne, il futurismo.
Nei dipinti del periodo futurista rimane certamente la parte più 
cospicua e valida dell’opera di Johannis. Tocca nei suoi quadri 
tutti i temi del futurismo, dal dinamismo fino all’aeropittura. Nel 
1942 la sua presenza nel futurismo è comprovata ufficialmen-
te da Tullio Crali quando Johannis fece l’Aeroritratto simulta-
neo dell’aeropittore Crali, esposto alla Biennale di Venezia lo 

Cari amici rotariani,

Con la Pasqua, che spero abbiate trascorso in pace e serenità, è arrivata la primavera e da ogni 
parte i fiori ci rallegrano. Tra gli impegni di tutti i giorni fermiamoci cinque minuti ad osservare questo 
spettacolo della natura. I fiori sono ovunque, nei giardini, nelle strade anche tra le erbe cattive e nei 
terreni incolti e i più piccoli e nascosti a volte sono i più belli. La montagna, quella non molto alta 
vicino a noi, perché più su c’è ancora la neve, offre scorci meravigliosi. Di giardini, luogo dei fiori 
per eccellenza, parleremo il prossimo 14 aprile con la professoressa Francesca Venuto, grande 
esperta dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Un’occasione per avere qualche suggerimento 
ed andare poi a visitarli. E a proposito di visite Vi ricordo che a Gorizia, in località Piuma, tutti i sabati 
e le domeniche di aprile e maggio a partire dalle ore 16 fino al tramonto apre il Giardino Lucio Viatori. 
Oggi proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia è un mirabile esempio di moderna 
collezione di piante fiorite, ogni visita è un’emozione. 

Sempre martedì 14 aprile Paolo Marinig presenterà la nuova socia Claudia Cordaro, a lei il più 
cordiale benvenuto. 

Di impegno in impegno ormai il termine del mio mandato presidenziale si avvicina, la squadra di 
Pierpaolo sta scaldandosi, ma gli impegni in questo trimestre si fanno sempre più frenetici. C’è da 
concludere i percorsi iniziati per numerosi service ma grazie al vostro sempre generoso aiuto sono 
certo che i risultati arriveranno. 

A livello distrettuale l’evento più importante e di maggiore priorità resta il Congresso Distrettuale, 
pianificato per venerdì 19 (con inizio alle 17) e sabato 20 giugno, nel quale si ripeterà l’esperienza 
del Rotary Village dello scorso anno. Il Congresso avrà luogo a Villa Fiorita di Monastier. Come 
deciso dal Consiglio, noi non organizzeremo un nostro gazebo ma raccomando comunque a tutti i 
soci ed in particolare ai nuovi entrati di quest’anno e dello scorso anno di dare conferma delle loro 
adesioni almeno nella giornata del sabato 20 giugno. Conoscere i meccanismi del Rotary è un 
dovere di ogni rotariano e in molti si danno da fare affinché possa anche diventare un piacere.

Un caro saluto,
Paolo

stesso anno. Scrive Crali alcuni anni dopo: “il quadro nacque 
in un momento di particolare entusiasmo scaturito dal nostro 
incontro e conseguentemente da quello con Marinetti. Dopo 
di allora Rapuzzi non ha fatto più cose futuriste, perché la sua 
vocazione pittorica lo portava verso altre posizioni più tradizio-
nali anche se altrettanto, anzi, ancor più valide perché più in 
sintonia con il suo temperamento”.
La presa di posizione di Johannis nei conflitti politici dell’epoca 
mostra come, anche nel caso friulano, non sia possibile iden-
tificare fascismo e futurismo. Memore dell’influenza del padre, 
socialista di vecchio stampo, nel primo dopoguerra si trova 
subito nelle posizioni dell’antifascismo aderendo, dopo l’8 
settembre del 1943, al Movimento di liberazione nazionale e 
unendosi ai partigiani. Finita la guerra, tramite la sua amicizia 
con Anzil, si avvicina al movimento per un’arte classica mo-
derna ma presto si reca, clandestino, in U.S.A. con l’intento di 
valorizzare le sue doti di illustratore nell’allora nascente Scien-
ce-fiction, genere in cui si rivelò scrittore versatile e fecondo. 
La scelta di un quadro di Luigi Rapuzzi per la copertina è ispi-
rata dalla visita alla interessante mostra in corso a Villa Manin 
sui quadri della Avanguardia russa della collezione Costakis. 
Il periodo futurista di Johannis copre lo stesso arco tempo-
rale delle opere esposte. Pur diversi per cultura e ambiente, 
il movimento futurista e le avanguardie russe partono dallo 
stesso presupposto di contestazione dell’arte accademica e 
di ricerca del nuovo.
Segnalo anche, a Cividale, in corso Mazzini, una pregevole 
iniziativa della galleria Grid-o che espone alcuni disegni del 
Fondo Milko Bambic sul futurismo goriziano. 
È bello ricordare che Luigi Rapuzzi Johannis è il nonno del 
nostro amico e socio Pierpaolo.

La copertina
Luigi Rapuzzi Johannis

La Lettera del Presidente



3

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente Internazionale 2014 - 2015 
Gary C.K. HUANG

Il Governatore 2014 - 2015 del Distretto 2060
Ezio LANTERI

L’assistente del Governatore 2014 - 2015
per la provincia di Udine
Alberto ROSA BIAN 

Sito web del Club e sito distrettuale
Entrare in internet. 
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.eu e premere “invio”. 
Cliccare sulle voci del menu verticale a sinistra per le 
pagine dedicate al Club.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli in rosso per 
leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, digitare 
rotary2060.eu. 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 86 Club del 
Distretto, entrare in rotary2060.eu, entrare nella Home 
Page, cliccare sul riquadro “I Club”, cliccare sul nome del 
Club di cui si vuole visitare il sito.

Seminario distrettuale “RYLA (Rotary Youht 
Award) 2015”
Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo 
Londero, il Seminario distrettuale RYLA 2015 sarà 
frequentato (a spese del nostro Club) dallo studente 
universitario Lorenzo Bertarelli di Cividale.
Il Seminario si svolgerà presso l’Hotel Fior di Castelfranco 
Veneto dal 13 al 18 aprile 2015, con il Tema: “Essere 
vincenti nei tempi difficili: la capacità di interpretare i 
bisogni attuali”. 
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Visita alla villa di Lenardo
Su invito del Socio Pino Barbiani, il 24 marzo alcuni Soci hanno 
visitato la sua residenza così come era stata preparata per la visita del 
pubblico durante le Giornate FAI di Primavera del 21 e 22 marzo.
Hanno partecipato: Paolo Bianchi con signora, Alessandro Ferluga 
con signora, Pino Barbiani, Flavia Brunetto, Giovanni Sale, Guido 
Frossi, Espedito Rapani, Marco Marseu, G.Andrea Dorgnach, Mauro 
Saccavini, Adolfo Londero.

Destinazione del 5 x mille dell’IRPEF al 
Distretto 2060 Onlus
Come negli anni passati, è possibile destinare il 5 x mille della propria 
IRPEF alla Rotary Onlus del Distretto 2060.
È sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5xmille allegato 
ai Mod. 730 e Unico, mettere la propria firma e scrivere nella 
riga sottostante il Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - 
DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232.
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e 
concretamente contribuire alla nostra Fondazione senza ulteriori 
esborsi.
Grazie alle destinazioni degli anni scorsi, quest’anno il Distretto 
dispone di 100.000 € da destinare ai Club che presenteranno validi 
progetti di service.

Il Club è una grande famiglia
In questo periodo le figlie di due nostri Soci si sono laureate:
Letizia Di Martino ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Titolo 
della tesi: “L’accesso alle informazioni bancarie nelle indagini di 
riciclaggio tra Italia e Austria”.
Regina Saccavini ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia 
Aziendale con la tesi “Monitoraggio fiscale e voluntary disclosure”.
Giada Saccavini si è laureata in Ingegneria Civile con la tesi 
“Fessurazione termica dei conglomerati bituminosi”.
Congratulazioni vivissime alle Dottoresse e ai loro genitori.

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Aprile:
Giovanni Dorbolò (17) -  Adriano Balutto (26)
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Bollettino Attività           Marzo 2015

Martedì 3 marzo: cena leggera con relazione
Riunione n. 35  -  Presenti: n. 22 Soci  -  n. 1 Ospite
Ospite-Relatore della serata è stato il dott. Paolo Foramitti, Scrittore 
ed Editore, Capo Delegazione “Nord Italia” della Società francese
“Le Souvenir Napoléonien”, fondata a Parigi nel 1937
(www.souvenirnapoleonien.org).
È anche l’organizzatore della rievocazione storica della “Battaglia 
di Grado” tra francesi e inglesi (avvenuta nel 1812), che dal 2012 
“vivacizza” per quattro giorni di giugno la vita sulla spiaggia di Grado 
con la presenza di decine di figuranti in costume dell’epoca che si 
affrontano impugnando armi storiche caricate a salve.

La sua relazione ha rievocato il passaggio di Napoleone e dell’Armata 
d’Italia in Friuli e nelle zone limitrofe come l’attuale Slovenia.

Nell’impossibilità di fare una sintesi di quanto esposto dal Relatore, si 
invita, chi fosse interessato a conoscere la cronistoria di tale periodo 
storico, a leggere un allegato, tratto da internet, che viene inviato 
contestualmente a questo Notiziario.

Martedì 10 marzo: Consiglio Direttivo aperto
ai Soci
Riunione n. 36  -  Presenti: n. 20 Soci
Il Presidente Bianchi ha iniziato la riunione annunciando che nel mese 
di maggio sarà programmata, su invito del Governatore, una terza 
Assemblea Generale dei Soci per fare la verifica del programma 
annuale.
Ha inoltre annunciato la programmazione dei più importanti incontri di 
fine Anno Sociale:
• 21 marzo: parte il programma “Rotary per il Lavoro” (Progetto 

Microcredito).
• 18 - 19 aprile: Incontro sul Monte Grappa dei Club del Distretto con 

i Club austriaci con cui sono in contatto per ricordare l’inizio delle 
ostilità della Grande Guerra sul fronte italo-austriaco.

• Inaugurazione del “Parco Musoni” a Sanguarzo: data da decidere 
insieme al Comune di Cividale

• 9 maggio: Incontro con il RC di Hermagor ai Cantieri di Monfalcone 
per il service annuale “Insieme per servire meglio”, con conviviale in 
una cantina di Aurisina.

• Mese di giugno: “Caminetto” a casa del nuovo Socio Fabrizio 
Felluga - Congresso Distrettuale a Treviso.

• 30 giugno: Passaggio del Martello da Paolo a Pierpaolo.

Infine, il Presidente ha elencato i principali service in cui il nostro Club 
si è impegnato per quest’anno:
• Realizzazione del “Parco Musoni”
• Partecipazione al “Progetto Microcredito”
• Partecipazione al Premio Rotary Obiettivo Europa 
• Partecipazione al service “Rotary per la Regione” 
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• Contributo per la partecipazione di un giovane al Seminario 
Distrettuale “RYLA 2015”

• Contributo per la frequenza di un  giovane disabile ad un turno del 
Camp di Albarella (o di Ancarano)

• Partecipazione al service annuale “Insieme per servire meglio”
• Premiazione di un Artigiano
• Partecipazione al “Global Grant” dedicato al Progetto Autismo FVG
• Partecipazione al Progetto “Muggia” a favore di ipovedenti

Martedì 17 marzo: caminetto a casa Rapuzzi
Riunione n. 37  -  Presenti: n. 25 soci
Anche dopo la dolorosa perdita del Capo-famiglia Paolo, la splendida 
Famiglia Rapuzzi ha voluto ancora una volta invitare i Soci del nostro 
Club ad una “conviviale in amicizia” nella sua bella casa sulla collina 
di Ronchi di Cialla.
Inutile dire che la serata è stata “affollata” e gradevolissima, grazie 
alla generosità di Pierpaolo e della padrona di casa.
La serata è stata movimentata dalla presentazione di un nuovo 
Socio del Club, Loris Basso (Franco Buttazzoni ne è stato il 
presentatore).

Loris Basso: è nato a Udine il 30 marzo 1960. Risiede a Corno 
di Rosazzo in Via Paschini, 3. È coniugato con Lucia Tofful e 
ha una figlia (Marta). Diplomato in Ragioneria, è funzionario 
di Banca. È stato prima Vice-Sindaco, poi Sindaco di Corno di 
Rosazzo per due mandati (2004-2014), durante i quali ha voluto 
e fatto realizzare il noto complesso di Villa Nachini-Cabassi.  

Sabato 21 marzo: visita alla Biblioteca 
Guarneriana di San Daniele
Riunione n. 38  -  Presenti: n. 13 soci  -  n. 4 Consorti e 
Ospiti
La Biblioteca Guarneriana domina la piazza del duomo di San Daniele 
ergendosi sul fianco della chiesa. Al primo piano ci ha accolti il prof. 
Angelo Floramo, appassionato bibliotecario che dopo averci illustrato 
i locali dove vengono custoditi i libri e la storia dei personaggi ha 
indossato i guanti bianchi per farci entrare nel meraviglioso mondo 
delle pergamene vergate da sapienti mani prima dell’avvento della 
stampa e raccolte da Guarnerio D’Artegna e da Mons. Giusto 
Fontanini. 
La Biblioteca Guarneriana nasce il 10 Ottobre 1466 come lascito 
testamentario. Due giorni prima di morire, Guarnerio aveva dettato il 
proprio testamento al notaio Niccolò Pittiani, destinando la biblioteca 
– composta da 173 manoscritti – alla sua Comunità. Nei secoli 
successivi, la biblioteca di Guarnerio fu custodita gelosamente dal 
Comune e tuttavia resa disponibile alla pubblica consultazione. Fu 
apprezzata e visitata anche dal sandanielese mons.Giusto Fontanini, 
uno degli intellettuali italiani più in vista del primo Settecento che 
morì nel 1736 lasciando all’antica biblioteca della sua città d’origine 
un ricco patrimonio di manoscritti e libri a stampa. Con meticolosa 
precisione Giusto Fontanini aveva predisposto ogni cosa per la 
conservazione integrale del suo patrimonio librario e culturale 
destinato a San Daniele. Con l’arrivo dei codici e delle stampe 
(2200 volumi a stampa tra cui rari incunaboli e cinquecentine, 
e un centinaio di codici) venne costruita la libreria in noce - che 
ancora oggi si ammira - opera dei falegnami Andrioli di Valvasone. 
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L’esempio del prelato sandanielese fu seguito da altri donatori che 
incrementarono la biblioteca, portandola ad oltre diecimila titoli. 
Particolarmente suggestivi i manoscritti impreziositi da decorazioni 
policrome e da miniature che coprono un arco cronologico di 
diversi secoli. Di poche si conoscono autori, luoghi o botteghe di 
provenienza; nel loro complesso costituiscono tuttavia un importante 
termine di confronto fra culture diverse, stimolando in tal senso 
l’attività di studio, ricerca e consultazione com’era nelle idee 
dell’umanista Guarnerio d’Artegna. 
Dei meravigliosi codici miniati che il prof. Floramo ci ha mostrato 
alcuni sono stati particolarmente significativi come una Divina 
Commedia con un ritratto di Dante al lavoro ed il commento redatto 
solo qualche anno dalla morte del poeta. Oppure il piccolo codice da 
passeggio in preziosissima pergamena “senza pelo” o il misterioso 
libro esoterico con le formule per evocare Satana. Ebbri di tale 
bellezza ma non sazi, abbiamo lasciato la biblioteca con il proposito 
di ritornare ringraziando il prof.Angelo Floramo per la disponibilità 
offertaci .

Martedì 31 marzo: cena leggera con relazione
Riunione n. 39  -  Presenti: n. 17 soci  -  n. 2 Consorti e 
Ospiti
Ospite-Relatore della serata è stato il nostro Socio Onorario 
Mons. Guido Genero, già Arciprete di Cividale e attualmente 
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine.
Dopo l’inizio della Settimana Santa, è stata questa l’occasione per 
ricordare quali sono i riti del Triduo Pasquale.
In estrema sintesi, il Triduo costituisce un’unica celebrazione del 
Mistero Pasquale di Cristo, ripartita nei tre giorni di Venerdì Santo, 
Sabato Santo e Domenica di Risurrezione, con la Messa in coena 
Domini che ne costituisce il prologo.
Il Triduo va colto nella sua unità: le varie celebrazioni che si effettuano 
in esso non possono essere separate, ma vanno considerate come 
un’unica grande celebrazione che va dalla Messa “in coena Domini” 
del Giovedì Santo alla Domenica di Risurrezione. “Come la passione-
morte sono inscindibili dalla risurrezione, così il Venerdì santo è 
inscindibile dalla Domenica di Pasqua.
L’unità del Triduo Pasquale è data, in senso liturgico e teologico, 
dall’antica celebrazione eucaristica che in esso idealmente si 
celebra, cioè quella della Veglia Pasquale. Nel Venerdì e nel 
Sabato Santo non c’è celebrazione dell’eucaristia, perché la 
celebrazione eucaristica del Triduo è quella che si celebra nella 
Veglia Pasquale, unitamente agli altri sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. È quindi la Veglia nella notte tra il Sabato Santo e la 
Domenica di Risurrezione a fare da elemento unificante dell’intero 
triduo. Senza questo riferimento alla Veglia il mistero pasquale 
celebrato nel venerdì e nel sabato santo rimangono senza chiave 
interpretativa, ma anche la Domenica di Resurrezione sarebbe 
unicamente il ricordo di un evento prodigioso e non la celebrazione 
della risposta di Dio alla vita donata del Figlio obbediente fino alla 
morte di croce.
Un secondo elemento, di tipo più specificamente rituale, segnala 
l’unità del Triduo Pasquale. All’interno di esso troviamo il saluto 
di chi presiede solamente all’inizio della Messa in coena Domini; 
ugualmente, vi è una sola benedizione finale e un solo “congedo alla 
fine della Veglia Pasquale. 
Tutto questo ci dice che il Triduo Pasquale è un’unica grande 
celebrazione che inizia con la celebrazione della sera del Giovedì 
Santo e termina con la Veglia Pasquale, nelle prime ore della 
Domenica di Risurrezione.
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Al termine della sua prolusione, Mons. Genero, persona di grande 
cultura e con il dono della chiarezza,  ha risposto a svariate domande 
dei presenti che sono stati coinvolti emotivamente dalla sua 
eloquenza. 
Gli sono state poste anche domande sulla Chiesa attuale di Papa 
Francesco: le risposte sono state puntuali ed hanno riservato anche 
qualche sorpresa.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 31/03/2015 (n. 39 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 24   -   <50%  n. 11   -   Dispense (D)  n. 5

SOCI PRES %
AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI
BASSO
BEARZI
BIANCHI
BOCCOLINI
BOLZICCO
BRUNETTO
BUTTAZZONI
D’EMIDIO
DI MARTINO
DOMENIS
                    

8
8

24
34
1/3

2
40

6/6

23
9

36
6

21

 

D

D

D

21
21
62
87
33

100
100

59
23
92

54

SOCI PRES %
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO
PELLEGRINI
 

7
23

3/5
27
13
7

24
36
36
24
25

3
4
7

D
D

 

18
59
60
69
33
18
62
92
92
62
64

18

SOCI PRES %
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA

4
27
28
27
32
28
30
26
23
30
18
1

 

10
69
72

 69
82
72
77
67
59
77
46

3
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Programma aprile 2015 

Martedì 7 aprile - ore 17.30 Riunione n. 40
Udine - Con consorti
Via Ermes di Colloredo 8/c Udine (zona piazzale Osoppo)
Visita alla Stamperia d’Arte Albicocco.
Corrado Albicocco ci introdurrà alle tecniche della stampa d’arte e ci farà conoscere
il lavoro di alcuni importanti artisti contemporanei. 
Partenza alle ore 17.00 dal piazzale della vecchia stazione di Cividale.

Martedì 14 aprile - ore 19.45 Riunione n. 41
Ristorante Al Castello - Cena leggera con consorti
I Giardini storici del Friuli Venezia Giulia. 
Incontro con la Prof.ssa Francesca Venuto protagonista di approfondite ricerche in materia 
e autrice di testi fondamentali sui giardini del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 18 e Domenica 19 aprile
Incontro rotariano tra tutti i club gemellati Itala - Austria organizzato dal club di Bassano 
del Grappa. Programma allegato. Per coloro che desiderano partecipare per uno o due 
giorni il termine di iscrizione è il 4 aprile (dare conferma al segretario, il club provvederà al 
versamento della quotadi € 25). 

Martedì 21 aprile - ore 19.45  Riunione n. 42
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Visita alla Biblioteca Guarneriana
FELDs – Flexible Electromagnetic Leash Docking sistem. Realizzato l’esperimento presso 
i laboratori dell’ESA, anche con il nostro piccolo contributo, i rappresentanti del team ci 
terranno una relazione sui risultati e sul futuro del progetto.

Martedì 28 aprile - ore 19.45 Riunione n. 43
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Nuovi mezzi di divulgazione archeologica. 
Ospite l’associazione La Fara con Gabriele Zorzi.
Interviene il neo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale dott.ssa Angela 
Borzacconi.

Buon compleanno ai Soci:
Giovanni Dorbolò (17) -  Adriano Balutto (26)


