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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Ipplis di Premariacco. Rocca Bernarda - Complesso 
Valvason-Maniago (1567). Ampliato nel XIX Secolo con spaziose 
verande in vetro.
(Si ringrazia il Socio Adolfo Londero per la segnalazione)



Dolfo 18 x 5

La Lettera
           del Presidente
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Il Governatore 2017/2018 
del Distretto 2060
Stefano CAMPANELLA
(RC Verona Soave)

L’assistente del Governatore
2017/2018
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Sito web distrettuale e dei Club
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 per leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, nella Homepage del 
Club cliccare su rotary2060.eu 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 87 Club del Distretto dalla 
Homepage del Distretto:
-  Cliccare sul riquadro “I club nel territorio”;
-  Selezionare il nome del club che si vuole visitare. 

Il Presidente 2017/2018 
del Rotary International
Ian RISELEY 
(RC Sandringham - AUS)
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Cav. Niveo Paravano
Il 30 novembre 2017, presso la Sala di Rappre-
sentanza della Prefettura di Udine, il Vice-Pre-
fetto Vicario Gloria Allegretto ha consegnato al 
nostro Socio Niveo Paravano l’onorificenza di 
“Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repub-
blica Italiana” conferita dal Capo dello Stato.
I Consoci si congratulano con l’Amico Niveo per 
questo ulteriore prestigioso traguardo raggiunto 
nella sua ultracinquantennale attività di lavoro.

IL ROTARY È UNA GRANDE FAMIGLIA
Ai primi del mese di dicembre 2017 Elisa Calderini, figlia del nostro 
Socio Sergio, ha conseguito la Laurea Magistrale in “Disegno indu-
striale e Multimedia” presso l’Università IUAV di Venezia con il punteg-
gio di 110 e Lode.
Alle neo-dottoressa vadano le più sentite congratulazioni del Club.

Quote sociali
Il 31 luglio 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (450 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile.
Dati per il bonifico bancario:
Intestatario:  Rotary Club Cividale
IBAN: IT 11Q05 4846 3740 CC02 5001 8806
BIC/SWIFT  CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a dicembre:
Adolfo Londero (2) - Stefano Balloch (19)
Alessandro Ferluga (19) - G. Battista Monchieri (19)
e gennaio:
Giuseppe Barbiani (6)  -  Marco Marseu (24)
Francesco Petroni (27)



5

Bollettino Attività - Novembre e Dicembre 2017

Martedì 14 novembre: interclub con RC Salcano
Riunione n. 16  -  Presenti: n. 10 Soci

Come ogni anno, per la Festa di San Martino 
sul Carso, gli Amici del RC di Salcano hanno 
invitato il nostro Club ad una riunione convivia-
le interclub.
Dieci dei nostri Soci, capitanati dal Vice-Presi-
dente Giaccaja, si sono incontrati con i soci di 
altri Club italiani e sloveni presso l’Agriturismo 
Marusic di Miren.

Ecco il resoconto dell’incontro redatto dal Vice-Presidente Guido 
Maria Giaccaja:
“Anche quest’anno una nutrita pattuglia di soci di Cividale ha accolto 
con piacere l’invito che il Club gemellato di Salcano rinnova ad ogni 
celebrazione della festa di San Martino.
Il 14 novembre ci siamo ritrovati con i nostri amici ed altri soci di club 
limitrofi per una serata di vera convivialità, allietata dalle musiche e 
canti – e che canti – dei ragazzi delle scuole elementari e medie di 
Merna. Nella cornice di un agriturismo/cantina di Merna, musiche tra-
dizionali intervallate da canti e recitazione di fiabe del luogo hanno 
infatti ancora più scaldato l’atmosfera. 
Certo la lingua può essere un ostacolo importante, ma la disponibilità 
di molti amici di Salcano e degli stessi ragazzi della scuola nel tradur-
re tutti i momenti essenziali della serata ci hanno come sempre fatto 
sentire “a casa”. 
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Lontanissimo dal voler essere retorico, tutto questo – soprattutto pen-
sando agli eventi di un secolo fa ed anche successivi, che ci hanno 
visto così divisi ed in conflitto – ci mostra come le tante difficoltà che 
nel tempo hanno caratterizzato le nostre terre hanno seminato veri e 
solidi sentimenti di vicinanza, che nel nostro “piccolo” in queste oc-
casioni coltiviamo e che è nostro impegno, come uomini ed in specie 
come rotariani, portare sempre avanti.
Tornando alla serata, non si può non dire che a chiusura, non è potuta 
mancare la tombola con premi molto ricchi a base di prodotti locali.
Cividale – diciamo – si è fatta veramente “molto onore”, inanellando 
una bella serie di cinquine e tombole… speriamo di non avere esaurito 
la “scorta” di fortuna per gli anni a venire!”

Martedì 21 novembre: Assemblea generale dei Soci
Riunione n. 17  -  Presenti: n. 28 Soci
Oggi, addì 21 NOVEMBRE 2017 si è tenuta, presso la normale sede 
del Club a Cividale del Friuli, l’Assemblea annuale generale dei Soci.

Nel corso della riunione è stata effettuata l’elezione:

- del Presidente 2018 - 2019
- del Presidente 2019 - 2020
- dei membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2018 - 2019.

PRESENTI E VOTANTI N. 28 SOCI ATTIVI

Sono stati eletti per acclamazione:

Alessandro RIZZA ......................Presidente 2018 - 2019
Antonella PELLEGRINI ...............Presidente 2019 - 2020
Guido M. GIACCAJA ...................Vicepresidente 2018 - 2019
Franco PITTIA .............................Segretario 2018 - 2019 
Gianandrea DORGNACH ............Tesoriere 2018 - 2019
Manlio BOCCOLINI .....................Prefetto 2018 - 2019

Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto, i seguenti 
membri del Consiglio Direttivo 2018 - 2019:

Flavia BRUNETTO.......................Vicepresidente
Gianluca PICOTTI .......................Consigliere
Loris BASSO ...............................Consigliere
Denis TAMBOZZO .......................Consigliere
Pierpaolo RAPUZZI ....................Consigliere
Claudia CORDARO .....................Consigliere

Filippo FELLUGA ........................1° non eletto
Giuseppe BARBIANI ..................2° non eletto
Davide SIMONCIG .......................3° non eletto

Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’Anno Sociale 2018 - 2019 sarà così 
composto:

Presidente .....................................Alessandro RIZZA
Vicepresidente ..............................Flavia BRUNETTO
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Vicepresidente ..............................Guido M. GIACCAJA
Past Presidente ............................Andrea VOLPE
Presidente Eletto ..........................Antonella PELLEGRINI
Segretario .....................................Franco PITTIA
Tesoriere .......................................Gianandrea DORGNACH
Prefetto .........................................Manlio BOCCOLINI
Consigliere ....................................Gianluca PICOTTI
Consigliere ....................................Loris BASSO
Consigliere ....................................Denis TAMBOZZO
Consigliere ....................................Pierpaolo RAPUZZI
Consigliere ....................................Claudia CORDARO

Martedì 28 novembre: Light Lunch
Riunione n. 18 -  PresentI:  n.  16 Soci
Ormai si è consolidata l’abitudine dei Soci di riunirsi una volta al mese 
alle ore 13.00 anziché alle 19.45.
Anche questa volta le presenze sono state numerose e svariati gli ar-
gomenti di conversazione tra i Soci.

Martedì 5 dicembre: Serata omaggio ad Adolfo Londero
Riunione n. 19  -  Presenti: n. 32 Soci  -  n. 21 Familiari  -  n. 9 Ospiti

Il nostro Socio Niveo Paravano ha voluto fare un grande dono a tutti 
i Consoci: ha invitato tutto il Club, Consorti compresi, ad una serata 
conviviale tutta dedicata al nostro Decano Adolfo Londero per fe-
steggiare il suo 90° compleanno. Ha dato lustro alla serata la presen-
za del nostro Socio Onorario PDG Riccardo Caronna, dell’Assistente 
del Governatore Raffaele Caltabiano, dell’Amico Albano Cantarutti, 
Socio Fondatore del Club di Cividale.
Il luogo prescelto dall’Amico Niveo avrebbe dovuto essere la sua casa, 
ma, per carenza di spazi idonei, ha invitato tutti presso l’agriturismo “Il 
Vagabondo” a Caminetto di Buttrio.
L’affluenza di Soci e Consorti è stata grande e, quindi, si è creata una 
cornice da favola intorno al protagonista della serata che, con i ricordi 
dei suoi primi anni di Rotariano ha ancora una volta donato a tutti i pre-
senti la dimostrazione che anche a 90 anni si può essere super-attivi, vo-
lenterosi, solidali con le persone meno fortunate, appassionati di arte e 
storia, informati sulle cose del mondo e dispensatori di preziosi consigli.



8

Questo il suo curriculum rotariano:

Classe 1927  -  Rotariano dal 1981
9 anni Segretario  -  2 anni Tesoriere  -  4 anni Prefetto
39 volte Relatore al Club  -  Paul Harris Fellow dal 2001
Delegato per il RYLA dal 1990    
Delegato per Handicamp di Albarella dal 2000   
Delegato per il Rotarycamp di Ancarano dal 2013  
Ha promosso innumerevoli iniziative di service sul territorio
Sempre disponibile per il Club e per i Consoci
Assiduità mensile media degli ultimi 10 anni: 75%

Al termine della conviviale, 
l’Amico Pino Barbiani ha “ani-
mato” la serata con un omaggio 
al neo-novantenne di cui sono 
state protagoniste tutte le Signo-
re presenti.
Molto coinvolgente ed emozionante è stato l’intervento del Dott. Gianni 
Londero, figlio del festeggiato: le sue parole nei confronti del padre 
hanno confermato quanto la famiglia sia stata importante nella vita del 
nostro Decano.
Infine, al momento dei saluti finali, il Presidente Volpe, coadiuvato dalla 
Socia Flavia Brunetto, ha donato a Dolfo una preziosa riproduzione 
dell’”Albero della Vita”, opera dell’orafo Mazzola di Udine. 

Martedì 12 dicembre: Light lunch 
Riunione n. 20 -  Presenti: n. 15 Soci   -   n. 2 Ospiti del Rotaract

Martedì 19 dicembre: Cena degli auguri di Natale
Riunione n. 21 -  Presenti: n. 29 Soci  -  n. 20 Consorti  -  n. 4  Ospiti
Come da tradizione, la Cena degli Auguri di Natale è stata anche 
quest’anno organizzata insieme all’Inner Wheel ed al Rotaract di Ci-
vidale.
L’incontro si è svolto nell’accogliente atmosfera della nostra sede stori-
ca, il Ristorante “Al Castello” di Cividale.
All’inizio  ha fatto il suo intervento il Presidente Andrea Volpe che ha 
ricordato a tutti il significato di questo incontro. In particolare ha messo 
in evidenza quanto sia importante lo spirito di appartenenza e l’amicizia 
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tra i nostri Club e tra tutti i Soci e 
i loro familiari. 
Durante la cena sono stati rac-
colti i fondi dedicati alla parte-
cipazione del nostro Club alle 
spese per il ritorno a Cividale del 
famoso arazzo trasferito nella Cà 
d’Oro di Venezia nel 1917, il gior-
no dopo l’invasione del Friuli da 
parte delle truppe austro-tedesche a seguito della disfatta di Caporetto.
L’arazzo denominato “L’ingresso nell’arca di Noè”, in tessuto di lana 
con fili di seta, è opera di manifattura di Bruxelles databile fra il 1548 e 
il 1563. Imponente nelle dimensioni, fa parte del gruppo di otto arazzi 
lasciati in eredità nel 1616 dal Patriarca aquileiese Francesco Barbaro 
all’Insigne Capitolo dei Canonici di Cividale. 
Un autentico capolavoro è questo grande e nobile arazzo, il cui di-
segno preparatorio ha buone ragioni per essere attribuito a Raffaello 
Sanzio. Per le sue caratteristiche stilistiche e tessili l’arazzo cividalese 
è riferibile ad un gruppo di otto arazzi di Cracovia, commissionati da 
Sigismondo II Augusto re di Polonia (1520-1572).
L’arazzo è ora custodito presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Cividale.

Presenze Soci dal 01/07/2017 al 31/12/2017 (n. 21 riunioni)

Presenze: >50% n. 23 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

AVON  2 10
BALLOCH  3 14
BALUTTO  9 43
BARBIANI  18 86
BASSO  11 52
BEARZI D 
BIANCHI  14 67
BOCCOLINI  19 90
BRUNETTO  9 43
BUTTAZZONI  13 62
CALDERINI  6 29
CORDARO  17 81
D’EMIDIO  19 90
DI MARTINO  D 

PELLEGRINI  11 52 
PETRONI  1 5
PICOTTI  14 67
PITTIA  20 95
RAPANI  14 67
RAPUZZI  11 52
RIZZA  15 71
SACCAVINI  16 76
SIMONCIG  8 38
STEDILE  11 52
TAMBOZZO  8 38
VOLPE  19 90

%
DIVO   7/8 88
DOMENIS  8 38  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  15 71
FELLUGA  3 14
FERLUGA  14 67
FORNASARO  6 29
GIACCAJA  14 67
LONDERO  17 81
MARINIG  12 57
MARSEU  17 81
MONCHIERI D   
MONUTTI  3 14
PARAVANO  9 43
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Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a dicembre:
Adolfo Londero (2) - Stefano Balloch (19)
Alessandro Ferluga (19) - G. Battista Monchieri (19)
e gennaio:
Giuseppe Barbiani (6)  -  Marco Marseu (24)
Francesco Petroni (27)

Programma Gennaio 2018

Riunione n. 22  Martedì 9 gennaio - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani: il presidente ascolta.

Riunione n. 23  Martedì 16 gennaio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
Paolo Bianchi tratterà l’argomento “Passeggiando nelle Valii del Natisone. Natura ed Ambiente”.

Riunione n. 24  Mercoledì 24 gennaio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
VISITA DEL GOVERNATORE - CONVIVIALE CON CONSORTI
Una delle serate più importanti dell’anno Rotariano:
La visita al nostro club del Governatore Stefano Campanella accompagnato dalla signora Adele. 
Durante la serata ci sarà l’ingresso al club dei Soci Claudio Cracovia e Massimo Frossi.
Nel pomeriggio ci sarà il consueto incontro con i membri del Consiglio Direttivo in corso per le 
relazioni sullo stato del club.

Riunione n. 25  Martedì 30 gennaio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE ASSIEME A INNER WHEEL E ROTARACT 
La dott.ssa Elisa Morandini, direttrice del Museo Cristiano di Cividale, relazionarà in merito ai lavori 
di restauro eseguiti per il rientro a Cividale dell’arazzo denominato “Ingresso nell’Arca di Noe”. 
Nell’occasione i Presidenti dei club Rotary, Inner Wheel e Rotaract consegneranno il “Service di 
Natale” realizzato grazie al contributo dei Soci.


