
Lettera del Presidente ........................................ 2
Comunicazioni e informazioni ai Soci ........... 3
Bollettino delle attività di Novembre 2018 .... 5
Prospetto delle presenze alle riunioni .......10
Programma di Dicembre 2018 ......................11

Sommario

In copertina: spillatura del vino novello insieme agli amici di 
Solcano presso la cantina Goriska Brda, a Dobrovo Brdih
in occasione della tradizionale Festa di San Martino. 

Notiziario
40° Anno Sociale 
N. 5 - Dicembre 2018

Anno Rotariano 2018 - 2019
Motto: “La vita è un gioco. Impariamo a giocare”

Presidente Internazionale Barry RASSIN (BS)
Governatore del Distretto 2060 Riccardo DE PAOLA 
Assistente del Governatore Otello QUAINO 
Presidente del Club Alessandro RIZZA
Vice Presidente Flavia BRUNETTO
Vice Presidente Guido Maria GIACCAJA
Past President Andrea VOLPE
Segretario Franco PITTIA
Tesoriere Gianandrea DORGNACH
Prefetto Manlio BOCCOLINI
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Lettera del Presidente

Cari amici, 

sono già passati sei mesi dal cambio del martello, con un susseguirsi 
di incontri, eventi ed emozioni, che pare quasi impossibile sia arrivato 
il mese di dicembre, periodo del freddo, del buio che cala presto sulle 
nostre case, ma che è anche il mese della speranza, del barlume di 
luce che si accende dopo il solstizio d’inverno, proprio nei giorni in cui 
il Natale ci porta non solo la luce delle mille luminarie che addobbano 
gli alberi ed i balconi, le vetrine ed i centri commerciali.

È infatti il periodo in cui il pensiero viene rivolto in particolar modo 
alle nostre famiglie, tanto che anche quest’anno avremo il piacere di 
scambiarci gli auguri insieme alle amiche dell’Inner Wheel ed ai ragazzi 
del Rotaract, quale momento di condivisione della famiglia rotariana. 

Per quanto sopra abbiamo pensato ad un mese di dicembre con 
conviviali in “famiglia”, tra di noi, per aver anche più spazio e tempo per 
condividere i nostri pensieri, che talvolta in presenza di un ospite non è 
possibile fare, per protocollo e spesso per il tempo ristretto. 

È tempo anche di regali, che stanno viaggiando, grazie alla donazione 
dell’amico Giovanni Torossi, per raggiungere le loro destinazioni ed 
altri si stanno preparando, grazie agli amici di Hermagor che ci hanno 
chiesto di supportarli nel loro Global Grant, che permetterà di alleviare 
alcuni problemi alla popolazione della lontana regione del Kilimanjaro/
Moschi in Tanzania.

Allora forse non resta che augurarci che la voglia ed il piacere di 
servire al di sopra di ogni interesse personale continui a farci vivere il 
nostro sodalizio col sorriso, aiutati sempre dalle persone a noi care che 
ci affiancano con tanto amore e pazienza.

Cortesi consoci, a voi ed ai vostri familiari i migliori auguri per un 
sereno Natale ed Anno Nuovo.

Alessandro
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Il Governatore 2018/2019 
del Distretto 2060
Riccardo DE PAOLA
(RC Bressanone/Brixen)

L’assistente del Governatore
2018/2019
Otello QUAINO 
(RC Gemona Friuli Collinare)

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 2018/2019 
del Rotary International
Barry RASSIN 
(RC East Nassau, BAH)
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Quote sociali
Il 31 luglio 2018 è scaduto il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (500 Euro).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile 
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese di inizio Anno 
Rotariano. 
Dati per il bonifico bancario intestato 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:
Adolfo Londero (2) - Giovanni Battista Monchieri (19)
Alessandro Ferluga (19) - Stefano Balloch (19) 
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Bollettino Attività - Novembre 2018

Martedì 6 novembre: Conviviale con Relatore
Riunione n. 15 - Presenti: n. 20 Soci
Abbiamo avuto il piacere di ospitare il dott. Luca Nardone di Confar-
tigianato Udine.
Il tema della serata è stato il seguente: “Cos’è Udine 3D Forum”.
Ecco una sintesi della sua relazione:
“Udine3D Forum è un appunta-
mento dedicato ai diversi temi 
legati al digital imaging, alla pro-
gettazione, alla grafica e stam-
pa 3D voluto da Confartigiana-
to Udine e da Segnoprogetto 
srl per promuovere e divulgare 
l’utilizzo delle nuove tecnologie 
nel mondo della progettazione, 
del design e della produzione.
L’ 8^ edizione del Forum si terrà a Udine dal 15 al 18 novembre 2018, 
avrà come tema “Persone e tecnologie per il futuro” e coinvolge-
rà alcuni tra i più noti ed apprezzati esperti del settore, tecnici, pro-
fessionisti ed imprenditori ma anche voci del mondo accademico ed 
editoriale che interverranno in convegni e workshop professionali di 
alto livello nei quali verranno esplorate le ultime novità in materia di 
software, strumenti e best practice.
Come sempre, l’intento di Udine3D Forum sarà quello di analizzare le 
possibili applicazioni concrete di queste nuove tecnologie all’interno 
delle attività operative delle varie tipologie di business, con particola-
re attenzione verso tre settori specifici:
• architettura e design
• ingegneria e prototipazione
• grafica ed animazione
Scopo di Udine3D Forum, oltre la sua dimensione divulgativa, è quel-
lo di stimolare il confronto e la creazione di relazioni tra imprenditori, 
professionisti e tecnici del settore e fornire loro un’occasione concreta 
di formazione e di avvio di nuovi rapporti di collaborazione.
Si vuole creare l’occasione per non costringere i nostri giovani ad andare 
all’estero per acquisire le competenze per poter entrare nel presente e 
futuro mercato del lavoro. Si tratta di un evento di eccellenza per la qualità 
dei relatori e dei partner, eccellenza che Udine3D Forum garantisce avva-
lendosi di un Comitato Scientifico del quale fanno parte, tra gli altri, l’Uni-
versità degli Studi di Udine, gli Ordini Professionali degli Architetti e degli 
Ingegneri, l’ADI, il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, i principali 
distretti industriali e l’Assessorato all’Innovazione del Comune di Udine”.
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Martedì 13 novembre: Incontro Interclub
con il RC di Salcano
Riunione n. 16 - Presenti: n. 20 Soci - n. 1 Consorte
Tradizionale incontro con il Club 
“Gemello” di Salcano (SLO) e con 
altri RC italiani e sloveni in occa-
sione della festa di San Martino. 
Quest’anno il Presidente Sasa 
Primosig ha voluto organizzare 
l’incontro presso la Cantina Pro-
duttori di Dobrovo (SLO).

La “Cantina Goriška Brda” è la 
più grande cantina slovena 
che continua a sviluppare una 
tradizione plurisecolare del set-
tore della produzione di ottimi 
vini della regione di Goriška Brda 
(Collio in italiano). Gli esperti do-
tati di una ricca conoscenza e 
tecnologie più moderne produco-
no spumanti e vini di prima quali-
tà, riconosciuti e premiati a livello 
internazionale.
La “Cantina Goriška Brda” ha in 
gran parte contribuito allo svilup-
po economico nonché alla qua-
lità di vita nell’area di Goriška 
Brda. La cantina fu costruita nel 
1957. Parallelamente all’accele-

rato 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.
La serata si è svolta come segue:
- visita alla Cantina con degustazione di vini accompagnati dal pro-

sciutto del Carso;
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- esibizione del coro maschile “Nonet Brda”;
- cena con le specialità dell’Agriturismo “Drejce”;
- tombola di beneficenza a favore di famiglie slovene in difficoltà.

Martedì 20 novembre: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 17 - Presenti: n. 26 Soci 
VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Oggi, addì 20 NOVEMBRE 2018 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 2019 - 2020
- dei membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2018 - 2019.

PRESENTI E VOTANTI n. 26 SOCI ATTIVI
Sono stati eletti per acclamazione:
Antonino DI MARTINO PRESIDENTE 2018 – 2019
Guido M. GIACCAJA VICEPRESIDENTE 2018 – 2019
Paolo BIANCHI SEGRETARIO 2018 - 2019
Gianandrea DORGNACH TESORIERE 2018 - 2019
Paolo MARINIG PREFETTO  2018 - 2019

Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto, i seguenti 
membri del Consiglio Direttivo 2019 - 2020:
Flavia BRUNETTO VICEPRESIDENTE
Claudia CORDARO CONSIGLIERE
Loris BASSO CONSIGLIERE
Manlio BOCCOLINI CONSIGLIERE
Denis TAMBOZZO CONSIGLIERE
Andrea VOLPE CONSIGLIERE
Franco PITTIA 1° non eletto
Gianluca PICOTTI 2° non eletto
Ferruccio DIVO 3° non eletto

Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’Anno Sociale 2019 - 2020 sarà 
così composto:
PRESIDENTE Antonella PELLEGRINI
VICEPRESIDENTE Flavia BRUNETTO
VICEPRESIDENTE Guido M. GIACCAJA
PAST PRESIDENTE Alessandro RIZZA
PRESIDENTE ELETTO Antonino DI MARTINO
SEGRETARIO Paolo BIANCHI
TESORIERE Gianandrea DORGNACH
PREFETTO Paolo MARINIG
CONSIGLIERE Claudia CORDARO
CONSIGLIERE Loris BASSO
CONSIGLIERE Manlio BOCCOLINI
CONSIGLIERE Denis TAMBOZZO
CONSIGLIERE Andrea VOLPE



Martedì 23 novembre: Conviviale con Relatore
Riunione n. 18 - Presenti: n. 21 Soci - n. 2 Consorti
Il nostro Socio Decano Adolfo 
Londero non ha voluto mancare 
l’occasione di intrattenere i Con-
soci su un evento che nel 2018, 
a cento anni dal suo svolgimen-
to, ha avuto l’onore di essere rie-
vocato in tutte le sedi importanti 
e significative del nostro Paese: 
la fine della 1^ Guerra Mondiale 
e la vittoria delle Forze Arma-
te italiane su quelle dell’Impero 
asburgico.

Cronologia dell’anno 1918
8 gennaio: Il Presidente ameri-
cano Woodrow Wilson espone 
al Congresso i suoi 14 punti fon-
damentali della ”Pace Mondiale”.
18 gennaio: Sciopero generale 
a Vienna contro la continuazio-
ne della guerra.
10 febbraio: Beffa di Buccari: tre motoscafi d’assalto italiani (MAS) 
penetrarono nella base della Marina imperiale ancorata nella Baia di 
Buccari (Dalmazia settentrionale). Non fecero danni, ma ottennero una 
risonanza morale e mediatica incalcolabile. Protagonisti furono Ga-
briele d’Annunzio, Luigi Rizzo e Costanzo Ciano.
21 marzo: Offensiva tedesca sul fronte occidentale (Francia).
2 aprile: Il Congresso di Washington autorizza l’intervento diretto degli 
Stati Uniti nel conflitto in Europa: inizia l’afflussi di un contingente di 
1.500.000 uomini in Francia.
27 maggio: L’offensiva tedesca viene definitivamente fermata sulla 
Somme, a soli 60 km da Parigi.
10 giugno: Affondamento della corazzata austriaca Santo Stefano a 
Premuda (Dalmazia) da parte di due MAS comandati da Luigi Rizzo.
15 giugno: Inizio della Battaglia del Solstizio. L’offensiva dell’Armata im-
periale (Operazione Radentzky) contro le difese italiane sul Piave, dal 
mare fino al Monte Grappa, dopo alcuni successi iniziali (conquista del 
Montello e occupazione di Nervesa) fu costretta dall’accanita resistenza 
italiana a fermarsi e poi a retrocedere sulla riva sinistra del Piave (23 
giugno). Determinanti furono i massicci interventi dell’artiglieria italiana 
sulle unità imperiali attaccanti che in tal modo furono depotenziate e 
parzialmente sconvolte ancora prima di scontrarsi con le difese italiane.
15 luglio: Ultima disperata offensiva tedesca sul fronte francese.
9 agosto: Volo su Vienna: trasvolata compiuta da 11 aerei Ansaldo 
S.V.A. dell’87ª Squadriglia, ideata da Gabriele D’Annunzio, con la qua-
le vennero lanciati nel cielo di Vienna migliaia di manifestini tricolori 
contenenti una provocatoria esortazione alla resa e a porre fine alle 
belligeranze.
4 ottobre: Gli Imperi Centrali propongono a Wilson di aprire trattative 
di pace sulla base dei 14 punti.
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16 ottobre: L’Imperatore Carlo I annuncia ai suoi popoli (13 gruppi et-
nici) la trasformazione federale dello Stato.
24 ottobre: A un anno esatto dalla disfatta di Caporetto, ha inizio l’of-
fensiva finale italiana sul Piave.
29 ottobre: Ritirata generale dell’Esercito imperiale e inizio delle trat-
tative di armistizio.
3 novembre: A Villa Giusti (Padova) firma dell’armistizio in vigore dalle 
ore 15:00 del 4 novembre. 

11 novembre: Firma dell’armistizio di Compiègne tra l’Impero germa-
nico e gli Alleati.

Sabato 10 novembre 
Il nostro Socio Paolo Bianchi ha partecipato, in 
rappresentanza del Presidente Rizza, all’inaugura-
zione dei nuovi gruppi-appartamento presso la nuo-
va sede dell’Associazione “Progetto Autismo FVG 
Onlus” a 
Feletto Um-
berto. In 

questa occasione è stato conse-
gnato all’Associazione il ricavato 
dei Concerti organizzati dai RC 
di Codroipo Villa Manin, Cividale 
del Friuli e Lignano Sabbiadoro. 

Domenica 11 novembre 
Presso Villa Nachini di Corno di Rosazzo si è svolto il XXII Festival In-
ternazionale di musica da Ca-
mera con un concerto del Trio 
Lusinchi - Mikulska - Argenty 
(flauto - violoncello e pianoforte) 
dal titolo “La grande Musica del 
Romanticismo”.

Foto inviata dal Socio Paolo Bianchi.
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 30/11/2018 (n. 18 riunioni)

Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  2 11
BALLOCH  1 5
BALUTTO  7 39
BARBIANI  16 89
BASSO  14 78
BEARZI D 
BIANCHI  10 56
BOCCOLINI  17 94
BRUNETTO  13 72
BUTTAZZONI  11 72
CALDERINI  9 50
CORDARO  15 83
CRACOVIA  5 28 
D’EMIDIO  17 94
DI MARTINO   14 78
DIVO   14 78
DOMENIS  4 22
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  11 78
FELLUGA  0 0
FERLUGA  13 72

FORNASARO  5 28
GIACCAJA  9 50
LONDERO  13 72
MARINIG  9 50
MARSEU  11 61
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  3 17
PARAVANO  2 11
PELLEGRINI  11 61
PETRONI D  
PICOTTI  10 56
PITTIA  18 100
RAPANI  9 50
RAPUZZI  6 33
RIZZA  18 100
SACCAVINI  9 50
SIMONCIG  7 39
STEDILE  10 56
TAMBOZZO  9 50
VOLPE  13 72



Programma
Dicembre 2018

Riunione n. 19  Martedì 4 dicembre - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani.

Riunione n. 20  Martedì 11 dicembre - ore 20.00
Ristorante Al Castello
CENA DI NATALE
La tradizionale serata degli auguri organizzata dal Rotary, Inner Wheel e Rotaract Club.
Durante la serata vi sarà una raccolta fondi a favore della casa-famiglia Sicar e Kedar,
gestite dalle suore Rosarie di Udine.

Riunione n. 21  Martedì 18 dicembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CENA INFORMALE DI FINE ANNO
Grazie all’amico Socio Pierpaolo Rapuzzi, avremo il piacere di scambiarci gli auguri di fine anno,
allietati dalla sua brovada al Pignolo.

BE THE
INSPIRATION
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