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Breve storia
del prosciutto
di San Daniele
La storia del prosciutto di San
Daniele ha origini lontane
che risalgono al IX secolo AC
come dimostrano alcuni ritrovamenti archeologici nella
Chiesa di San Daniele in Castello che testimoniamo l’utilizzo del maiale per produrre
alimenti. Nei secoli successivi San Daniele fu popolata
dei Celti, popolo che aveva
appreso come conservare le
carni utilizzando il sale.
La prosperità di San Daniele
deriva dall’essere stata per
oltre sette secoli feudo patriarcale; il Patriarca Godebaldo assegna a San Daniele
il privilegio di attivare un mercato franco. L’attestazione
più antica di mercato franco
risale al 1063. Il privilegio viene confermato da Federico II
nel 1232. Nel manoscritto De
Conservanda Sanitate del

1453, conservato nella Biblioteca Guarneriana,
il medico Geremia Simeoni, pur considerando le
carni difficili da digerire, afferma che dei “porci
domestici si possono consumare come antipasto
le parti magre conservate sotto sale”. Un antico
consiglio per l’uso del prosciutto.
Successivamente al 1500, sono diverse le documentazioni scritte e artistiche che testimocontinua a pag 2
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niano l’importanza del
prosciutto, e cronache
del tempo riferiscono, come riportato in
un documento datato
1° luglio 1563, che, in
occasione del Concilio di Trento, i prelati che si erano riuniti
consumarono “trenta
paia di parsutti” (dodici dei quali donati dal
Patriarca di Aquileia)
portati a Trento a dorso di mulo da San Daniele, Si tramanda inoltre che anche gli
ufficiali dell’esercito napoleonico, giunti in Friuli agli ordini del generale Gaspard
Monge, fossero convinti che il prosciutto di San Daniele fosse una prelibatezza
al punto di razziarne in grande quantità assieme ad altri “gioielli” conservati nella
Biblioteca Guarneriana.
Successivamente all’annessione del Friuli al Regno d’Italia, il prodotto viene spedito ovunque nel Regno e nelle Corti Europee, e nel 1887 viene istituita la Macelleria Sociale Cooperativa di San Daniele che ne incrementa la diffusione grazie
a nuovi metodi di conservazione e spedizione.
Negli anni successivi alla Prima Grande Guerra gli imprenditori sandanielesi, alla
ricerca di un riscatto economico, diedero avvio a nuove iniziative che determinarono innovazione e industrializzazione per la produzione e la vendita del prosciutto.
In particolare, adeguarono le forme di confezionamento migliorando la conservazione e quindi l’esportazione del prosciutto.
Nel 1961 da un piccolo gruppo di cittadini e produttori nasce il Consorzio che si caratterizza per le idee innovative che miravano, in assenza di una legge nazionale,
alla produzione e registrazione del marchio a garanzia della qualità del prodotto.
Nel 1970 la Legge n.507 offre uno strumento legislativo per dare attuazione all’adozione di provvedimenti di tutela della denominazione “prosciutto di San Daniele”. Si stabilì che la specifica qualificazione riservata al prosciutto dovesse dipendere dalle sue caratteristiche organolettiche e merceologiche, qualità che sono
condizionate dall’ambiente e dai metodi di produzione.
100 g di Prosciutto San Daniele apportano circa 271 calorie (0,3% carboidrati,
37,9% proteine, 61,8% grassi).
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Lettera del Presidente

Care socie e cari soci
Anche questo mese di Novembre ci ha regalato bellissimi momenti
da trascorrere insieme e che ci hanno dato modo di curiosare un po’
tra i lavori della Camera dei deputati grazie al nostro socio Roberto
Novelli e di saperne di più del bellissimo progetto dell’Università di
Udine “Cantiere Friuli : Ri-generare la città e il territorio” che ci è stato
magistralmente presentato dal nostro amico Mauro Pascolini. Mi ha
molto colpita il tema di fondo di questo progetto, l’Università, che vuole
restituire alla Regione che l’ha fortemente voluta, i dee, progetti e
opportunità… non accade spesso!
Sempre ricca di piacevoli sorprese la cena con i nostri amici
di Salcano che mi hanno permesso di osservare ancora una volta
lo spirito di amicizia e l’affiatamento forte, tra i soci dei due Club.
Amicizia, affiatamento, sentire comune sono sicuramente i punti di
forza dell’essere Rotariano.
Il mese di novembre, come ogni anno, ci ha visti impegnati nella
nostra Assemblea, momento fondamentale in cui i soci si possono
esprimere e scegliere liberamente i propri rappresentanti. È stato eletto
il Presidente per l’anno 2020-2021 – Ferruccio Divo – (che ringrazio a
nome di tutti per la disponibilità e a cui vanno i nostri più cari auguri per
una pronta guarigione) ed il Consiglio Direttivo 2020-2021 guidato dal
nostro socio Antonino Di Martino a cui vanno i nostri più cari auguri di
una rapida guarigione. In bocca al lupo alla nuova squadra!
Nel mese di novembre abbiamo inoltre patrocinato e sostenuto i
festeggiamenti per i 150 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso
ed Istruzione nata a Cividale del Friuli nel 1869.
Pace, libertà, lavoro sono le parole attorno alle quali ha costruito,
nel tempo, la propria attività mutualistica e associativa costituendo un
punto di riferimento nella storia sociale della città. Parole sicuramente
care ai tanti Rotariani che ho avuto modo di incontrare in occasione
delle diverse manifestazioni organizzate per l’anniversario della SOMSI.
Antonella
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2019/2020
del Rotary International

Mark Daniel Maloney
(RC Decatur, Alabama, USA)

________________________________________________________

Il Governatore 2019/2020
del Distretto 2060

Massimo Ballotta
(RC Feltre - BL)

________________________________________________________

L’assistente del Governatore
2019/2020

Otello Quaino

(RC Gemona Friuli Collinare)

________________________________________________________
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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.

Quote Sociali

Il 31 luglio 2019 è scaduto il termine per il versamento della prima
rata semestrale (500 €).
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:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno

Tanti cari auguri ai Soci nati in Dicembre:
Adolfo Londero (2) – Giovanni Battista Monchieri (19)
Alessandro Ferluga (19) – Stefano Balloch (19)
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Bollettino Attività - Novembre 2019

Martedì 5 novembre: Conviviale con relazione

Riunione n. 16 - Presenti : n. 22 Soci
Relatore della serata è stato il Socio Roberto Novelli al quale, in
qualità di Deputato della Repubblica per l’attuale Legislatura, è stato
chiesto di descrivere a grandi linnee l’attività di una persona che, a
seguito delle elezioni politiche del 2018, è stato eletto dai cittadini del
nostro territorio a rappresentante del popolo nella sede di Montecitorio
a Roma.
CV fornito da Roberto:
Nato a Udine il 25/02/1962, residente a Cividale del Friuli. Diplomato nel 1981
Dal 1983 al 2013, ho lavorato nell’azienda di famiglia, dopo aver conseguito le
abilitazioni, come insegnante di teoria e istruttore di guida. Dal 1985 mi sono
occupato del settore assicurativo e nel 1988 ho superato l’esame per l’iscrizione
alla seconda sezione dell’Albo Agenti di Assicurazione continuando a gestire
fino ai primi anni 2000 portafogli assicurativi attraverso una sub agenzia. Nel
1994 ho aperto a Udine un centro estetico e dimagrante che ho ceduto qualche
anno dopo. Sono diventato contitolare di una delle due autoscuole di famiglia
e successivamente di entrambe nei primi anni 90. Nel 2013 abbiamo ceduto l’
attività e attualmente sono socio della Nadalutti Ezio e Novelli Roberto sas. Dal
2005 al 2008 ho ricoperto il ruolo di Assessore al Comune di Cividale per poi
rimanervi come Consigliere fino al 2018. Dal 2008 al 2018 quello di Consigliere
Regionale e nel 2018 eletto in Parlamento.
La mia compagna è Noemi Bet e mio figlio di 5 anni, Giulio.

Il suo impegno di Parlamentare consiste in attività di Aula e attività
di Commissione (la più intensa e
impegnativa).
Il nostro Socio fa parte della XII
Commissione parlamentare “Sanità e Affari Sociali”.
I Temi della XII Commissione per
l’attuale Legislatura sono 14:
- Welfare: Tutela della Salute
- Welfare: Riforma del Terzo
Settore
- Politiche per il Lavoro e Previdenziali: Reddito di Cittadinanza
- Welfare: Misure a sostegno
della famiglia e fondi per le
politiche sociali
- Welfare: La spending review
sanitaria
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- Welfare: Il Pilastro europeo dei diritti sociali
- Welfare: I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEU)
- Ricerca: La disciplina degli enti pubblici di ricerca
- Welfare: Misure di contrasto alla povertà
- Welfare: I farmaci e la spesa farmaceutica
- Welfare: Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento
- Welfare: Professioni sanitarie, organizzazione del SSN ed altre misure per il personale sanitario
- Welfare: Il livello di finanziamento del SSN
- Ricerca - Welfare: Ricerca sanitaria
Su questi temi il Parlamentare può svolgere diversi tipi di atti:
- Proposte di legge
- Risoluzioni
- Mozioni
- Interrogazioni
- Atti di indirizzo
- Atti ispettivi.

Martedì 12 novembre: Festa di San Martino in Slovenia
Riunione n. 17 - Presenti: n. 9 Soci

Tradizionale incontro con il Club “Gemello” di Salcano (SLO) e con altri
RC italiani e sloveni in occasione della festa di San Martino. Quest’anno il Presidente ha voluto organizzare l’incontro presso l’Agriturismo
Valentincic, Podsabotin, 48/A, Kojsko.
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Martedì 19 novembre: Conviviale con Relazione

Riunione n. 18 - Presenti: n. 15 Soci
Ospite/Relatore della serata è stato il prof. Mauro Pascolini che ha
parlato sul tema: “Cantiere Friuli: idee, progetti e azioni per rigenerare
il territorio”.
OBIETTIVO
Cantiere Friuli rientra all’interno del ‘Piano Strategico d’Ateneo’, assumendone i macro obiettivi e proponendosi al territorio come agenzia
di sviluppo ed esempio di buone pratiche.
Obiettivo principale quindi è quello di produrre idee, ragionamenti e
progetti per il Friuli, in una prospettiva di ri-costruzione di percorsi di
sviluppo che facciano proprie alcune linee guida forti, come quelle
che hanno improntato la stagione della ricostruzione, post-terremoto
da mettere a disposizione dei decisori e dei policy maker e, in ultima
istanza, di tutta la popolazione.
STRUTTURA E ARTICOLAZIONE
GRUPPO GENERALE DI INDIRIZZO
Compito dell’organismo è quello di stabilire gli indirizzi generali, di individuare le tematiche da sviluppare, di gestire la comunicazione, di individuare i momenti di confronto pubblico, di proporre i risultati all’esterno
e di coordinare il lavoro delle Officine.
Componenti: Magnifico Rettore Università degli Studi di Udine, Prorettore Università degli Studi di Udine, Direttore Generale Università
degli Studi di Udine, Delegato a Cantiere Friuli, Delegato alla Ricerca,
Presidente ANCI FVG, Coordinatori di tutte le Officine.
GRUPPO TECNICO DI INDIRIZZO
Compito dell’organismo è di individuare le risorse di funzionamento,
umane e finanziarie, e di coordinare il lavoro delle officine stesse, favorendone la trasversalità e l’interazione attraverso lo scambio reciproco
di informazioni e pianificando coerentemente lo svolgimento dei lavori,
in funzione del progetto più generale.
Componenti: Delegato a Cantiere Friuli, Direttore Generale Università
degli Studi di Udine, Coordinatori i tutte le Officine.
RISORSE E RISULTATI ATTESI
L’Università del Friuli mette a disposizione di Cantiere Friuli sia risorse
in termini di competenze, saperi, professionalità del suo corpo docente
e ricercatore, ma pure, nel triennio della durata del progetto, significative risorse finanziarie quantificabili in 600 mila euro, che verranno
cumulate con eventuali altre risorse, anche finanziarie, che dovessero
provenire dal territorio stesso.
Cantiere Friuli si caratterizza per essere un’esperienza fortemente
innovativa nel panorama delle università italiane e pertanto è esso
stesso un cantiere in costruzione, che si apre in maniera del tutto
originale a tutti coloro che credono ancora alla possibilità di di far recuperare al Friuli quel ruolo che la ricostruzione post-terremoto rese
“modello”. Oltre a fornire strumenti, idee, modelli, progetti, soluzioni
ai decisori e agli attori del governo del territorio, i risultati ottenuti
da Cantiere Friuli potranno essere il filo conduttore di nuovi percorsi
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dell’Università nella ricerca e nella
didattica per formare i nuovi “artigiani” nei campi del sapere, dell’imprenditoria, della cultura, dell’innovazione, dove le molteplici risorse
del territorio devono dialogare tra
di loro e produrre nuove opportunità concrete di sviluppo nel Friuli
di oggi e prossimo venturo. Inoltre
il Cantiere Friuli vuole essere un
motore virtuoso che mira a coinvolgere e attrarre tutti coloro che
vogliono essere protagonisti di una
progettualità che abbia una visione
ampia e di lungo respiro.
IL VALORE DEI LUOGHI
Cantiere Friuli ha come fine ultimo quello di confrontare i saperi e di
condividere i risultati, non solo all’interno delle sue Officine, ma coinvolgendo tutta la popolazione nella volontà di rinnovare quei legami
che hanno contraddistinto sin dall’origine il rapporto tra Università e
territorio. E ciò è ancor più vero in quanto il progetto vuole porsi come
fattore di crescita di tutta la regione e come momento di confronto e
di incontro con l’intera società friulana. I luoghi di questa condivisione
saranno individuati tra quelli che hanno un particolare valore sia per
la ricostruzione che per l’Ateneo stesso, sempre nella prospettiva di
aprire l’Università al suo territorio di riferimento.
OFFICINE
Vero braccio operativo di Cantiere Friuli, le Officine sono attualmente
sette e affrontano le prime linee tematiche individuate dal ‘Gruppo tecnico di indirizzo’, coerentemente con il ruolo propulsivo del progetto,
che possono essere raggruppate negli ambiti che hanno caratterizzato
la specialità di questa regione. Il governo dell’economia, il governo del
territorio, il governo locale. A loro volta, prevedono un ‘Gruppo di conduzione’ formato da docenti dell’Università di Udine e da qualificati ed
esperti esponenti presenti nel territorio. Ogni ‘Gruppo di conduzione’,
coordinato da un docente dell’Università, ha il compito di sviluppare il
tema di ricerca, articolare un progetto con relativo cronoprogramma,
individuare le risorse umane e finanziare e fissare tutte le azioni di condivisione con il territorio ritenute utili. Attenzione particolare è data allo
sviluppo di iniziative concrete finalizzate a fornire supporto ai decisori
delle politiche territoriali.
Ecco le sette Officine:
- Demografia e territorio
- Sistemi digitali di supporto avanzato alle decisioni strategiche
del territorio
- Rigenerare il capitale territoriale
- Nuovi fattori produttivi e nuova imprenditorialità
- Rigenerare la città e il territorio
- Persone, comunità e servizi socio-sanitari
- Autonomia e istituzioni
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Martedì 26 novembre: Assemblea Generale dei Soci

Riunione n. 19 - Presenti: n. 26 Soci
Oggi, addì 26 NOVEMBRE 2019 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 2021-2022
- dei membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2020-2021.
VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
PRESENTI E VOTANTI N. 26 SOCI ATTIVI
Sono stati eletti per acclamazione:
Ferruccio DIVO
Ferruccio DIVO
Denis TAMBOZZO
Guido Maria GIACCAJA
Franco PITTIA

PRESIDENTE 2021-2022
VICEPRESIDENTE 2020-2021
SEGRETARIO 2020-2021
TESORIERE 2020-2021
PREFETTO 2020-2021

Sono stati eletti a scrutinio segreto i seguenti membri
del Consiglio Direttivo 2020-2021:
Flavia BRUNETTO
Manlio BOCCOLIN
Alessandro RIZZA
Davide SIMONCIG
Gianluca PICOTTI
Loris BASSO
Andrea VOLPE

VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
1° non eletto

Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’Anno Sociale 2020-2021
sarà così composto:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
PAST PRESIDENT
PRESIDENTE ELETTO
SEGRETARIO
TESORIERE
PREFETTO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Antonino DI MARTINO
Flavia BRUNETTO
Ferruccio DIVO
Antonella PELLEGRINI
Ferruccio DIVO
Denis TAMBOZZO
Guido Maria GIACCAJA
Franco PITTIA
Manlio BOCCOLINI
Alessandro RIZZA
Davide SIMONCIG
Gianluca PICOTTI
Loris BASSO
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SEMINARIO DISTRETTUALE
SULLA ROTARY FOUNDATION
(9 novembre 2019)

Relazione del Socio Gianluca Picotti
In una affollata sala del Centro congressi del Crowne Plaza di Quarto
d’Altino si è tenuto il 9 novembre il Seminario distrettuale della RF del
distretto 2060. Mirabilmente condotta dal Governatore Massimo Ballotta, la mattinata si è svolta fra significative testimonianze, indicazioni
operative, rendicontazioni e riconoscimenti, argomenti tutti connessi
dal fil rouge della “cultura del dono”.
Fra le testimonianze più rilevanti quella di Paolo Paron, affetto da
poliomielite, che gestisce la Contrada dell’Oca, un progetto di fattoria
didattica lanciato nel 2008 e destinatario di sovvenzione della RF,
situata a Fanna in provincia di Pordenone.
Il Presidente distrettuale della RF Pierantonio Salvador ha poi introdotto altri quattro progetti oggetto di sovvenzione e descritti quale
esempio da poter seguire da parte dei club del distretto.
Il primo riguarda l’inserimento tramite la formazione professionale di
sette giovani africani, assunti come saldatori in aziende del vicentino;
il secondo è il dono di migliaia di occhiali a favore della popolazione
di alcuni stati del Sud America, ad opera dei club di Udine, Abano e
Cividale; il terzo progetto descritto riguarda una campagna di sminamento da mine antiuomo in Croazia (club di Venezia); infine la Presidente del club di Monfalcone e Grado Lucia Crapesi ha ricordato
l’importanza per la sua formazione di medico della borsa di studio
ricevuta dalla RF.
Si è quindi tenuta l’Assemblea della Onlus distrettuale, con alcune
novità organizzative e l’approvazione del relativo bilancio.
Nella parte finale dell’incontro sono stati celebrati alcuni riconoscimenti ai club ed ai singoli soci che si sono maggiormente distinti nella
promozione di attività e nelle contribuzioni a favore della Fondazione.
L’assemblea dei Presidenti ha anche approvato alcune modifiche al
regolamneto di elezione del Governatore distrettuale.
Una informazione particolarmente rilevante ha concluso il prezioso incontro: la polio risulta ormai debellata in tutta l’Africa in quanto
anche gli ultimi focolai in Nigeria sono stati estinti; rimangono zone
endemiche solo ormai al confine fra Pakistan ed Afghanistan, dove
risulta più problematico accedere presso le famiglie per effettuare la
vaccinazione: è il prossimo obiettivo della RF, che completerà tutti gli
sforzi profusi negli ultimi decenni.
Con me ha partecipato anche il Segretario del Club Paolo Bianchi.
Gianluca Picotti

Presidente Commissione Rotary Foundation
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/11/2019 (n. 19 riunioni)

SOCI

PRES

%

SOCI

PRES

%

FORNASARO		
1
5
GIACCAJA		 11
58
LONDERO		
15
79
MARINIG		 12
63
MARSEU		 10
53
MONCHIERI
D			
MONUTTI		
5
26
NOVELLI
D
1
PARAVANO		
1
5
PELLEGRINI		 19
100
PETRONI
D		
PICOTTI		
13
84
PITTIA		 10
53
RAPANI		 6
32
RAPUZZI		
8
42
RIZZA		
16
87
SACCAVINI		 10
53
SIMONCIG		
9
47
STEDILE		 10
53
TAMBOZZO		
10
53
VOLPE		
7
37

AVON		
0
0
BALLOCH		
5
26
BALUTTO		
11
58
BARBIANI		 17
89
BASSO		
11
58
BEARZI
D
BIANCHI		 17
89
BOCCOLINI		
15
79
BRUNETTO		
15
79
BUTTAZZONI		
10
53
CALDERINI		 10
53
CORDARO		
13
68
CRACOVIA
D			
D’EMIDIO		
17
89
DI MARTINO 		
11
58
DIVO 		
13
68
DOMENIS		
2
11
DORBOLÒ		
0
0
DORGNACH		
13
68
FELLUGA		 0
0
FERLUGA		 9
47

Presenze: >50% n. 24 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 5
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Programma
Dicembre 2019

Riunione n. 20 Martedì 3 dicembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
Conviviale con Relatore

Incontro con il Presidente del Movimento Turismo del Vino FVG Massimo del Mestre
“Enoturismo con spirito”.

Riunione n. 21 Martedì 10 dicembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
Conviviale con Relatore

“Dal diario del Medico di bordo di Costa Crociere” il dott. Saverio Commisso racconta.

Riunione n. 22 Martedì 17 dicembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CENA DI NATALE
Tradizionale incontro con consorti, Inner Wheel e Rotaract.

Il nostro socio dott. Franco Fornasaro ci racconterà di viaggi rotariani di qualche tempo fa.

Le riunioni del 24 e 31 dicembre e del 7 gennaio sono soppresse
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