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Già dall’immediato dopoguerra è attivo nel panorama dell’arte ita-
liana, con presenze nelle più significative manifestazioni d’arte. 
Alla Biennale di Venezia (1948, 1950, 1952, 1954) e alla Qua-
driennale di Roma (1951, 1955, 1959, 1965).
Nel 1953 si trasferisce a Parigi. Inizia così una serie di lunghi 
soggiorni che rimarranno fondamentali per la sua formazione: a 
Bruxelles, a Londra, negli Stati Uniti e in Sud America, incontran-
do le maggiori personalità intellettuali ed artistiche del suo tempo. 
Dal 59 al 69 soggiorna e lavora a Roma.
Negli anni Sessanta l’incontro con la tragica esperienza dei bam-
bini di Terezin lo porta a rivoluzionare il suo linguaggio, che da 
allora lui stesso definisce: “per segni e testimonianze”. 
Scrisse di lui Italo Calvino: “La sua pittura è robusta e raffinata. 
C’è dentro un senso di solidità delle cose (…), una continua ricer-
ca della musica che scorre tra segno e materia.” 
Su questa strada egli trova un naturale approccio alla scultura: 
prima con soggetti animali di forte impronta espressionistica, poi 
con le Stele a recuperare primordiali suggestioni metafisiche. 
Il suo lavoro spazia oggi dagli interventi privati a quelli pubblici 
come la croce di Fossalta di Portogruaro (Venezia), di Fiumesi-
no (Pordenone), e dell’Abbazia di Rosazzo. La Stele di Monte di 
Buja e la grande Stele nella fortezza piccola di Terezin del 2011.
Del 1981 è la prima mostra dedicata specificatamente alla scul-
tura a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova). Questa 
esperienza è ripresa e sviluppata nel 1985 nei parchi delle Ville 
Venete di Carbonera (Treviso). Nello stesso anno Giorgilo Celi-
berti, invitato dal Comune di Trieste, colloca per un anno intero 
monumentali Stele nelle principali strade e piazze del capoluogo 
giuliano, sculture in bronzo al Castello di San Giusto, e in pietra, 
al Castello di Miramare. 
Nel 1997 un’esposizione di dipinti e sculture è stata inserita nelle 
sale e nel parco di Villa Manin di Passariano. 
Nel 2008 le sculture dell’artista sono ambientate nei luoghi più 
significativi del centro storico di Cividale del Friuli città a lui cara 
per avervi frequentato la scuola presso il Convitto Paolo Diacono. 
Nel 2009, all’Abbazia di Rosazzo, espone nella splendida cornice 
della chiesa i suoi crocifissi. 
Nel 2011 è invitato per la quinta volta alla Biennale di Venezia. 
Contemporaneamente nove Stele policrome e un’opera pittorica 

Cari amici,

È ancora forte l’emozione per la serata che il nostro decano Adolfo, nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno, 
ha voluto dedicare al Rotary, contornato da tantissimi soci di oggi e da molti protagonisti di ieri. Ma il mese di novembre 
è stato ricco di incontri importanti, innanzitutto l’assemblea che ha eletto Elena Domenis a succedere a Pierpaolo 
Rapuzzi e ha rinnovato il Consiglio del club alla presenza della nuova presidente del Rotaract Valentina Pravisano. 
Grazie Elena per aver accettato questo impegno, finalmente la prima donna presidente nel nostro club. Grazie ancora 
a Pierpaolo che si sta preparando per il prossimo anno pur aiutandomi nel gravoso ruolo di segretario. 

Ho voluto sottolineare questi momenti per ribadire lo spirito di amicizia e l’affiatamento che colgo, forte, tra i soci del 
club. Questi sentimenti sono la pietra angolare sulla quale poggia la casa comune della nostra associazione. E nel mese 
di dicembre, che è il mese dedicato alla famiglia nel senso più largo, continueranno gli incontri volti a rafforzare la nostra 
familiarità. Martedì prossimo la visita agli amici, di così lunga data, di Hermagor e poi la tradizionale cena natalizia.

“Amicizia e servizio” sono le parole scelte come motto di questo mio anno di presidenza e mi sembra  che questo 
sia in miglior modo per vivere l’”amicizia”. Per quanto riguarda il “servizio” Pierpaolo ed io abbiamo consegnato in 
questi giorni una prima trance del nostro aiuto all’associazione Progettoautismo FVG affinché possa nascere un 
sorriso sul volto di quei i ragazzi e affinché i loro genitori possano godere di un breve respiro. Sabato scorso anche la 
consegna del premio “Amore per Cividale” alla dottoressa Maria Visentini ( prima donna alla decima edizione ). Grazie 
Pino per il tuo impegno costante e proficuo.

Arriveranno così le Feste vere e proprie e ci dedicheremo tutti alle nostre famiglie alle quali mando un caloroso 
augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Paolo

di 35 m di lunghezza sono esposte alla Biennale diffusa di Trieste. 
Il 2012 un importante rassegna della sua opera pittorica dedicata 
in particolar modo agli affreschi è allestita alla Casa dei carraresi 
di Treviso mentre le sculture sono esposte nelle piazze della Val-
letta (Isola di Malta). Nel 2013 la Regione Friuli gli dedica per la 
seconda volta una mostra antologica presso Villa Manin di Pas-
sariano (Udine). Nel 2014 una sua stele è esposta nel Mausoleo 
di Teodorico a Ravenna. Vive e lavora a Udine.

Nella ricchissima mole delle opere di Giorgio Celiberti, il quadro 
raffigurato in questa copertina rappresenta uno dei suoi soggetti 
più toccanti e simbolici, Terezin.
È degli anni sessanta il suo incontro con le poesie dei bimbi ebrei 
morti a migliaia nel carcere napoleonico e di Maria Teresa presso 
Praga, certo la molla delle sue figurazioni su questo tema è stata 
principalmente umana, egli è stato fortemente commosso dalla 
straziante urgenza di quelle parole vergini, di quegli uomini di così 
pochi anni, adulti per forza di morte. Tanto che volle documentar-
si su quegli ambienti in taluni viaggi, soprattutto ad Auschwitz, 
dove potè constatare come certe immagini ormai categoriali nella 
cultura dell’uomo d’oggi conservino nella realtà una suggestione 
potente, reticolati e sprangamenti, mura, scritte, finestre. Ed ecco 
che i suoi “impacchettamenti” informali hanno trovato in questi 
incontri con Terezin e con Auschwitz qualche cosa di preciso e 
di obbiettivamente drammatico, di assai meno esistenzialistico e 
di assai più civilmente e umanamente universale. È vero che le 
sue “finestre dell’anima”, quei riquadri che nascono da fondi neri 
e che a loro volta si moltiplicano in altri riquadri, raccontano storie 
di supplizi misteriosissime, perché non possono e non vogliono 
essere lette puntualmente; ma è anche vero che lo spettatore av-
verte essere il soggetto qualche cosa di già precisato nel genere, 
il tormento, la reclusione, il supplizio. 

Il 6 gennaio il maestro Giorgio Celiberti ci aspetta nel suo studio 
udinese dove ci racconterà il suo percorso pittorico. Lo incon-
treremo tra le sue opere nello spazio incantato del suo vivere 
quotidiano. Il 27 di gennaio invece celebreremo il Giorno della 
Memoria con una testimonianza diretta, quella dei fratelli Piccoli. 
Per non dimenticare Terezin e gli altri campi.

La copertina
Giorgio Celiberti

La Lettera del Presidente
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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 

Service “Progettoautismo FVG
Carissimo Presidente Bianchi,
ti invio la foto di oggi 1/12 e il sentito ringraziamento da parte di 
tutte le nostre famiglie per la Vostra graditissima donazione e per 
il tuo personale interessamento alle nostre prossime iniziative di 
accoglienza dei nostri ragazzi con autismo.
Un caro saluto,
Elena Bulfone 
Presidente Progettoautismo FVG.

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Dicembre:
Adolfo Londero (2) - Giovanni B. Monchieri (19)
Alessandro Ferluga (19) - Stefano Balloch (19)
Giovanni Sale (28)

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Bollettino Attività     Novembre 2014

Martedì 4 novembre: aperitivo con relazione
Riunione n. 17  -  Presenti: n. 17 Soci
Relatore della serata è stato il nostro Socio Franco Pittia sul tema 
“Marketing e comunicazione”.
In particolare si è parlato di ADV Civile (Advertising Civile). 
La serata è iniziata con l’inno all’ottimismo: chi è ottimista vive di più.
Il marketing e la comunicazione tradizionali sono in sofferenza (complice 
anche la crisi economica). La gente fatica a credere nella pubblicità che 
notoriamente “fa male alla gente”. In realtà si possono comunicare sia 
cose positive che negative, sta a noi coglierne gli aspetti. 
La comunicazione è come un albero che vive senza radici ma che 
deve essere continuamente spostato e rinvigorito per poter dare i 
frutti. I pubblicitari che operano nei mass media hanno il potere di 
dare forma alla società, attraverso la commercializzazione di prodotti, 
ma ultimamente anche attraverso ADV Civile. L’ADV Civile nasce 
dal basso e cresce attraverso nuovi modelli. L’ADV Civile punta a far 
emergere problemi sociali sfruttando la forza comunicativa di brand più 
o meno conosciuti, ma può vivere anche senza il brand.
Ecco tre “Case History” di ADV Civile realizzati dall’AD Pasquale Diaferia 
1. La Glass ha pubblicizzato il suo brand attraverso la storia di 
Peppino Impastato (noto oppositore alla mafia, nipote di Badalamenti, 
che lo ha ucciso). Nel comunicare il noto brand si è dato spazio alla 
lotta alla mafia. 
2. La società di basket Varese ha lanciato una campagna per la 
donazione di organi con il risultato di aver avuto un incremento del 
500% di adesioni in un mese.
3. L’assessore alle pari opportunità del comune di Sogliano Cavour 
ha lanciato nel suo paese un campagna di sensibilizzazione contro la 
violenza alle donne. 
Ultimo caso presentato è della Smart che tramite uno spot virale ha 
voluto sensibilizzare la gente a fare attenzione ai semafori, fermandosi 
al rosso. 
Il relatore ha concluso con la frase: “Non importa quante idee hai ma 
quante ne realizzi”.

Venerdì 14 novembre: visita alla Cantina 
Produttori di Dobrovo (SLO) 
Riunione n. 18  -  Presenti: n. 9 Soci
Tradizionale incontro con il Club “Gemello” di Salcano (SLO) e con altri 
Club sloveni in occasione della festa di San Martino. Quest’anno l’interclub 
è stato organizzato presso la Cantina Produttori di Dobrovo (SLO).

La “Cantina Goriška Brda” è la più grande cantina slovena che 
continua a sviluppare una tradizione plurisecolare del settore della 
produzione di ottimi vini della regione di Goriška Brda. Gli esperti 
dotati di una ricca conoscenza e tecnologie più moderne producono 
spumanti e vini di primissima qualità, riconosciuti e premiati a livello 
internazionale.
La “Cantina Goriška Brda” ha in gran parte contribuito allo sviluppo 
economico nonché alla qualità di vita nell’area di Goriška Brda. 
La cantina fu costruita nel 1957. Parallelamente all’accelerato 
rinnovamento dei vigneti, la cantina fu sviluppata in estensione, la 
capacità della quale oggi è di 18 milioni di litri di vino. La cantina è al 
100% di proprietà dei 680 membri della cooperativa.
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Martedì 18 novembre: conviviale con consorti
Riunione n. 19  -  Presenti: n. 20 Soci -  n. 7 Consorti
Ospite-Relatore della serata è stato Gian Mario Villalta, poeta, 
scrittore e direttore artistico di PORDENONELEGGE, festival 
del libro con gli Autori, che si svolge nel mese di settembre a 
Pordenone e che è giunta alla sua 15^ edizione.
Il Relatore ha subito messo in rilievo che l’idea vincente è stata quella 
di aver messo al centro dell’evento non i critici letterari, bensì gli Autori 
scelti dalla Direzione artistica e chiamati a presentare di persona le 
loro opere letterarie.
Il festival, considerato oramai un appuntamento istituzionale, ha visto 
passare nei suoi anni di storia narratori quali Luis Sepúlveda, filosofi 
(Richard Rorty, Peter Singer), scienziati (Margherita Hack, Giacomo 
Rizzolatti) e premi Nobel (J. M. Coetzee). 
Caratteristica peculiare di Pordenonelegge è la sua ubicazione: non si 
tiene infatti in un punto preciso della città ma coinvolge tutto il centro 
storico del capoluogo, che per l’occasione si tinge di giallo, il colore 
ufficiale della manifestazione. 
L’edizione del 2014 ha sfiorato quota 130.000 presenze dopo cinque
giorni punteggiati da 363 eventi animati da 350 autori. 
L’organizzazione ha funzionato molto bene e siamo davvero soddisfatti 
di questo festival anche dal punto di vista della qualità degli incontri e 
del pubblico, ha sottolineato il direttore artistico.
Il festival ha una forte valenza economica non solo per la città ma per 
tutta la provincia.

Martediì 25 Novembre: Assemblea Generale 
dei Soci
Riunione n. 20  -  Presenti: n. 20 Soci

VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Oggi, addì 25 Novembre 2014, 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 per 
l’anno sociale 2016/2017 e dei membri del Consiglio Direttivo per l’anno 
sociale 2015/2016.

PRESENTI E VOTANTI N. 20 SOCI ATTIVI

Sono stati eletti per acclamazione:

Elena DOMENIS PRESIDENTE 2016/2017
Franco FORNASARO VICEPRESIDENTE 2015/2016
Alessandro RIZZA SEGRETARIO 2015/2016
Guido Maria GIACCAJA TESORIERE 2015/2016    
Davide SIMONCIG PREFETTO 2015/2016   

Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto, per l’anno 
2015/2016:

Giovanni B. MONCHIERI VICEPRESIDENTE
Andrea STEDILE CONSIGLIERE
Paolo MARINIG CONSIGLIERE
Andrea  VOLPE CONSIGLIERE
Flavia BRUNETTO CONSIGLIERE
Giuseppe BARBIANI CONSIGLIERE
Alessandro FERLUGA 1° non eletto
Espedito RAPANI 2° non eletto
Antonella PELLEGRINI 3° non eletto
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Sabato 29 novembre: consegna del premio 
“Amore per Cividale”
Riunione n. 21  -  Presenti: n. 15 Soci
Decima edizione per il premio “Amore per Cividale”, istituito dai club 
service locali (Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel) per tributare 
un omaggio a quanti, a vario titolo, hanno contribuito a promuovere, 
veicolare e onorare il nome della città. Il riconoscimento 2014 è 
spettato alla Prof.ssa Maria Visintini, studiosa che da lungo tempo 
si dedica a ricerche storico-archeologiche e artistiche sul territorio 
friulano e, in particolare, sul Cividalese. 
La cerimonia di consegna si è svolta nell’aula magna del liceo 
classico Paolo Diacono. Per diversi anni la Visintini ha collaborato 
con il Museo Archeologico Nazionale cittadino e con quello di 
Aquileia, contribuendo alla stesura di schede inventariali e alla 
definizione di percorsi tematici (l’ultima fatica, in tale campo, è 
sfociata nell’articolazione dell’itinerario “I luoghi di culto nella Cividale 
longobarda e carolingia”). 
Di grande pregio anche le sue relazioni sugli scavi archeologici degli 
anni ’90 nell’area del Castello Canussio, scavi che hanno portato alla 
luce notevoli tratti della cinta muraria romana di epoche cesarea e 
aureliana.
Numerosi gli articoli e i saggi su vari aspetti della vita quotidiana 
nell’Aquileia romana pubblicati su riviste regionali e nazionali; preziosi 
pure i contributi sulla storia più antica di alcuni paesi friulani, tra cui 
Moimacco, San Giovanni al Natisone, Noax e Corno di Rosazzo.
Al termine della premiazione la Prof.ssa Visintini ha svolto una dotta 
relazione sui suoi studi relativi all’aspetto medioevale del Duomo di 
Cividale.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 31/11/2014 (n. 21 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 22   -   <50%  n. 11   -   Dispense (D)  n. 4
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Programma Dicembre 2014 

Martedì 2 dicembre - ore 19.45 Riunione n. 22
Ristorante Al Castello - Conviviale con consorti 
“Amarcord dei primi 30 anni del Rotary cividalese attraverso le immagini dei principali 
protagonisti.”
In occasione del suo compleanno Adolfo Londero ci ricorda il nostro club ai suoi albori.
Alla serata sono invitati i presidenti di allora e le loro consorti.

Martedì 9 dicembre - ore 17.30 Riunione n. 23
Visita al Rotary Club di Hermagor
Ritrovo presso il parcheggio della vecchia stazione.

Martedì 16 dicembre - ore 20.00 Riunione n. 24
Ristorante Al Vescovo, Pulfero - conviviale con consorti
Tradizionale incontro per lo scambio degli auguri.

Martedì 23 dicembre - ore 19.45 Riunione n. 25
Ristorante Al Castello - aperitivo
Attualità: tema della serata la situazione in Medio Oriente e il fenomeno ISIS.
Coordinatore Adriano Balutto.

Martedì 30 dicembre - ore 19.45 Riunione n. 26
Ristorante Al Castello - aperitivo
Attualità: tema della serata la situazione in Medio Oriente e il fenomeno ISIS .
Coordinatore Adriano Balutto

Buon compleanno ai Soci:
Adolfo Londero (2) - Giovanni B. Monchieri (19) - Alessandro Ferluga (19)
Stefano Balloch (19) - Giovanni Sale (28)


