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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”



Cari amici, 

il mese di dicembre porta con sé un carico di festa - il Natale, per 
eccellenza! - e di aspettative ma anche di frenesie e di tristezze.

Dino Buzzati non festeggiava il Natale, non faceva l’albero né 
tantomeno il presepio.

Lavorava come scrittore e giornalista anche il 25 di dicembre. Rifiutava 
l’armamentario fatto di lustrini, biglietti di auguri, consumismo, bontà ad 
orologeria.

Eppure il tema del Natale attraversa nel profondo la sua vita e la sua 
opera, che raggiunse il punto più famoso con il romanzo ‘Il Deserto dei Tartari’.

Buzzati, analizzando la festa per eccellenza, sminuzzandola come 
si fa con un panettone, con l’atteggiamento di un bambino quando ha un 
giocattolo in mano e vuole capire cosa c’è dentro, lo trasforma, da scettico, 
in uno specchio nel quale mostrarci come siamo fatti, con le nostre facce, gli 
atteggiamenti, i desideri, i sogni, le ritualità, le stanchezze.

Questa data simbolica sia quindi carica dei significati che ognuno di noi 
vorrà trovare, ma per tutti sia l’occasione per permetterci con disincanto di 
capire, spiegare e far amare gli aspetti della vita.

Riprendendo un po’ di intimità con noi stessi e con chi ci stà vicino, 
perché anche così ‘facciamo festa’.

Riprendo alcuni versi di una poesia scritta da Cesare Tomasetig, 
Premio Amore per Cividale 2016, tratta dalla raccolta ‘Stagione’: 

‘Il Natale è fatto
per cristiani ardenti,
a noi significa un giorno
d’insolita festa
un’occasione
di porre parole d’amore
davanti al mondo che aspetta.
Raccolte non saranno
che da poche anime
attente alla misura dell’uomo.’

Buon Natale a tutti voi.
Elena

La Lettera
           del Presidente
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2016/2017 
del Rotary International
John F. GERM 
(RC Chattanooga - USA) 

Il Governatore 2016/2017 
del Distretto 2060
Alberto PALMIERI 
(RC Verona)

L’assistente del Governatore
2016/2017
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

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 Club è una grande famiglia
Clara Barbiani (classe 1992), figlia del nostro socio Pino, si è laure-
ata “cum laude“ in diritto europeo e internazionale presso l’ Università 
dell’Aia in Olanda. (The Hague University).
Ora sta frequentando un Master of Law in Diritto finanziario e bancario 
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presso la Queen Mary University di Londra.
Congratulazioni vivissime alla neo-dottoressa, con l’augurio di aver-
la presto ospite del Club per raccontare ai Soci la sua quinquennale 
esperienza di studi presso Università europee ed asiatiche.

Soci dimissionari
La Presidente Elena Domenis comunica a tutti i Soci di aver ricevuto la 
lettera di dimissioni irrevocabili dagli Amici Giovanni Sale (Socio dal 
2003) e da Roberto Novelli (Socio dal 2011).

Quote sociali
Il 31 Luglio 2016 è scaduto il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (450 €).
Dati per il bonifico bancario:
a: Rotary Club di Cividale del Friuli  -  C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT  85F  05484  63740  02557 0018806 

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a Novembre:
A. Londero (2) – G.B. Monchieri (19) – A. Ferluga (19) – S. Balloch 
(19) – G. Sale (28)

Martedì 8 Novembre: Conviviale Interclub in Slovenia
Riunione n. 15  -  Presenti: n. 10 Soci

Tradizionale incontro con il Club “gemello” di Solcan-Siliganum (SLO) 
e con altri Club sloveni e italiani per la ricorrenza di San Martino.
L’incontro si è svolto in un Agriturismo di Volcja Draga, un paesino slo-

Bollettino Attività - Novembre 2016
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veno a pochi chilometri dal confine, sulla strada vecchia per Aidussina.
Erano presenti i rappresentanti dei Rotary Club di Nova Gorica, Aidus-
sina, Capodistria, Solkan-Siliganum, Gorizia, Pordenone, Cividale.
La serata è stata allietata dal repertorio di un gruppo di giovani studen-
tesse di canto presso il conservatorio di Nova Gorica.
Al termine della conviviale, si è svolta una tombola con premi in natura 
(vini, liquori, marmellate e altri prodotti tipici locali) i cui proventi sono 
stati destinati ad una Associazione slovena No-profit che assiste fami-
glie in difficoltà economiche.

Martedì 15 Novembre: Cena leggera con relatore
Riunione n. 16  -  Presenti: n.19 Soci  -  n. 3 Consorti  -  n. 3 Ospiti
Ospite-Relatrice della serata è 
stata Claudia Chiabai, Consi-
gliere Comunale a Cividale e 
Presidente dell’Associazione 
“Parco del Natisone”.
Tema della relazione: “Il con-
tratto di fiume: strumento 
operativo per la realizzazione 
del Parco Fluviale Transfron-
taliero del Natisone”.

Nel 2014 nasce L’Associazione 
“Parco Fluviale Transfrontaliero 
del Natisone” con lo scopo di 
promuovere e valorizzare le ricchezze ambientali, storiche, economi-
che e culturali del nostro fiume.
Dell’Associazione fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni attraversati 
dal Natisone: Taipana, Kobarid (SLO), Pulfero, San Pietro al N., Civi-
dale, Premariacco, San Giovanni al N., Manzano, Trivignano Udinese, 
Chiopris Viscone.

A essere coinvolti sono anche Legambiente, il Gruppo FAI di Cividale, 
i cacciatori, il Club Unesco, le associazioni di categoria degli artigiani 
e degli agricoltori, perché anche l’imprenditoria che si è sviluppata nel 
territorio, dalla filiera vitivinicola, all’industria del legno fino alla pietra 
piasentina, potrà essere rilanciata attraverso lo sviluppo del parco flu-
viale transfrontaliero.
Da circa un anno  è stato siglato l’accordo per l’elaborazione del piano 
paesaggistico tra la Regione e i Comuni interessati, così che nove enti 
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locali friulani – con l’aggiunta del comune sloveno di Caporetto – han-
no deciso per la prima volta di fare rete per promuovere un bacino di 
333 chilometri quadrati dalle enormi potenzialità. 
Primo passo formale per il costituendo Parco sarà, tra qualche mese, 
la sottoscrizione di un “Contratto di Fiume”, strumento di program-
mazione negoziata, correlato ai processi di pianificazione strategica 
rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali.
Attualmente solo cinque Regioni italiane sono prive di “Contratti di 
Fiume”: Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise e Calabria. 
Tutte le altre hanno sottoscritto uno o più contratti.
Quello del Natisone sarà il primo contratto del FVG.

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazio-
ne delle acque 
Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Art. 12 (Contratti di fiume)

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro 
un bacino idrografico, d’intesa con la Regione, possono istituire i 
contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e 
privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e 
partecipata basato sull’adesione volontaria e finalizzato ad attuare 
la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica 
dei sistemi fluviali, coordinandone l’azione di pianificazione dell’uso, 
della tutela e della valorizzazione dei corsi d’acqua, coerente con 
le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la 
pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è arti-
colato nelle seguenti fasi: 
a) costruzione della rete di attori coinvolti;
b) definizione di regole e strumenti condivisi;
c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazio-

ne ambientale;
e) progettazione delle strategie e delle azioni;
f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
g) formalizzazione del contratto di fiume;
h) attuazione delle strategie e delle azioni;
i) monitoraggio dell’efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
j) eventuale revisione del processo.

Martedì 22 Novembre: Aperitivo con Relatore
Riunione n. 17  -  Presenti: n. 21 Socio Notiziario.

Il nostro Socio Decano Adolfo Londero, con l’aiuto di numerose dia-
positive integrate da curiosi aneddoti, ha presentato una relazione 
sul tema:
“A 150 anni dall’annessione del Friuli centro occidentale al Re-
gno D’Italia”

L’8/4/1866 Italia e Prussia si alleano contro l’Austria: inizia così il 19 
giugno la Terza Guerra di Indipendenza.
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L’esercito e la flotta del gio-
vane Regno D’Italia (Tori-
no17/3/1861) pur se superiore 
in uomini e navi, mancando di 
una consolidata aggregazione 
delle forze in campo, vengono 
sconfitti, per terra a Custoza 
(24/6/1866) e  per mare a Lissa 
(20/7/1866).
L’Ammiraglio Tegetthoff, rien-
trato con la flotta austriaca a 
Pola, annotava “navi di legno 
con equipaggi di ferro contro 

navi di ferro con equipaggi di legno” riportarono una vittoria inspera-
ta.
La Prussia sconfiggendo l’esercito austriaco a Sadowa (3/7/1866) 
costringe l’Austria alla pace di Nikolsburg (26/7/1866). L’Italia so-
spende le ostilità e anche Garibaldi, vittorioso a Bezzecca, risponde 
con il telegramma di una sola parola ”obbedisco!” all’ordine del Go-
verno Italiano di ritirarsi dal Trentino.
Nel pomeriggio dell’12 agosto viene siglato l’armistizio di Cormons 
(Villa Tomadoni) sottoscritto a Sant’Andrat del Judrio nell’osteria che 
ancora oggi si chiama “All’Armistizio 29/7/1866”. La pace firmata a 
Vienna il 3/10/1866 sancisce la cessione all’Italia del Veneto, nel 
quale è compreso il Friuli centro occidentale e le Valli del Natisone.
Domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866 vennero svolti i plebisciti per 
sancire giuridicamente l’annessione del Friuli al Regno d’Italia. La 
scheda riporta la scritta “Dichiariamo la nostra unione con il Regno 
d’Italia sotto il Governo Monarchico Costituzionale di Vittorio Ema-
nuele II e dei suoi successori”.
Nella Provincia di Udine i voti favorevoli furono 104.988, i contrari 36, 
di cui 25 a Coseano, i voti nulli 15. A Cividale 8.785 voti favorevoli, 
1 contrario; nel distretto di S.Pietro favorevoli 3.687, contrati 1 (a 
San Leonardo). Il 29 dicembre 1866 vennero nominati i Sindaci nei 
rispettivi Comuni.
Il 14/11/1866, dopo Venezia, Vittorio Emanuele II arriva a Udine e dal 
Palazzo Belgrado saluta i “Piemontesi Orientali” accorsi numerosi.
Garibaldi, in visita a Palmanova il 2/3/1867, osservando il confine 
con l’Austria così vicino disse alla folla: ”Ve ne auguro un altro a 100 
miglia da qui, e l’avrete”.
Questo auspicio si realizzerà il 4/11/1918 con la vittoria dell’Esercito 
Italiano nella battaglia di Vittorio Veneto, che decretò la fine della 
quasi millenaria dinastia Ausburgica.

Martedì 29 Novembre: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 18  -  Presenti: n. 22 Soci

VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Oggi, addì 29 NOVEMBRE 2016, 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 dei membri del 
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Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2017 / 2018.

PRESENTI E VOTANTI N. 22 SOCI ATTIVI
Sono stati eletti per acclamazione:

Alessandro RIZZA ..............Vicepresidente 
Franco PITTIA .....................Segretario  
Gianandrea DORGNACH ....Tesoriere 
Manlio BOCCOLINI .............Prefetto

Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto:

Guido M. GIACCAJA ..........Vicepresidente
Claudia CORDARO .............Consigliere
Loris BASSO .......................Consigliere
Espedito RAPANI ................Consigliere
Pierpaolo RAPUZZI .............Consigliere
Davide SIMONCIG...............Consigliere

Giuseppe BARBIANI ...........1° non eletto
Denis TAMBOZZO ...............2° non eletto
Paolo BIANCHI ....................3° non eletto

ATTENZIONE: Non si è proceduto alla proclamazione del Presi-
dente 2018 – 2019 per il seguente motivo: è stata letta una lettera 
aperta ai Soci scritta dall’Amico Franco Buttazzoni nella quale si 
scusava per dover rinunciare alla presidenza 2018 – 2019 a causa 
di impegni istituzionali assunti fuori Regione proprio in concomi-
tanza con l’Assemblea dei Soci.
La Presidente Domenis si è impegnata a trovare un’alternativa 
nel più breve tempo possibile.

Presenze Soci dal 01/07/2016 al 30/11/2016 (n. 18 riunioni)

Presenze: >50%  n. 22   -   <50%  n. 15   -   Dispense (D)  n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES %

 

SOCI PRES %

 

AVON  5 28
BALLOCH  0 0
BALUTTO  10 56
BARBIANI  14 78
BASSO  10 56
BEARZI D
BIANCHI  13 72
BOCCOLINI  13 72
BRUNETTO  5 28
BUTTAZZONI  6 33
CALDERINI  4 22
CORDARO  14 78
D’EMIDIO  18 100
DI MARTINO D 2

DOMENIS  18 100  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  15 83
FELLUGA  3 17
FERLUGA  11 61
FORNASARO  0 0
GIACCAJA  10 56
LONDERO  16 89
MARINIG  17 94
MARSEU  12 67
MONCHIERI D 6 33
NOVELLI  0 0
PARAVANO  3 17
PELLEGRINI  5 28

PETRONI  1 6
PICOTTI  16 89
PITTIA  10 56
RAPANI  10 56
RAPUZZI  7 39
RIZZA  9 50
SACCAVINI  14 78
SALE  5 28
SIMONCIG  5 28
STEDILE  14 78
TAMBOZZO  9 50
VOLPE  9 50
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Programma Dicembre 2016

Sabato 3 Dicembre - ore 18.30
Centro San Francesco
Interclub
Consegna del Premio “Amore per Cividale” al Maestro Cesare Tomasetig.
Relazione del Premiato su: “Cividale da estrema periferia a centro del Centro Europa”.

Riunione n. 19  Martedì 6 Dicembre - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
Aperitivo con relatore
Ci onora della sua presenza il Dott. Carlo Moser direttore generale di FRIULIA Spa
con una relazione dal titolo: “Il ruolo di Friulia per le imprese della nostra regione”.

Riunione n. 20  Martedì 13 Dicembre - ore 20.00 dress code: elegante
Ristorante Al Vescovo
Cena degli Auguri
La tradizionale e partecipata serata degli Auguri quest’anno la passeremo assieme
agli amici dei club Inner Wheel e Rotaract.
Non mancherà la raccolta fondi, musica e premi.

Riunione n. 21  Martedì 20 Dicembre - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
Aperitivo con ospiti
Ospiteremo Arianna Zingales (partecipante al Certamen Ovidium) e Stefano Curcio
(vincitore del Premio Orientamenti 2016) che ci racconteranno delle loro esperienze.

Riunione n. 22  Martedì 27 Dicembre - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello 
Aperitivo
Chiacchere tra soci e scambio di auguri di Buon 2017.


