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Sommario

In copertina: foto di gruppo con i giovani soci del Rotaract. 
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Lettera del Presidente

Cari amici, 

sono già passati sette mesi dell’anno sociale e l’avvicinarsi della bella 
stagione ci porta col pensiero al nuovo passaggio del martello, anche se 
prima ci ritroveremo a festeggiare i primi quarant’anni del nostro club.

Il compleanno è sempre un momento di riflessione su quanto è stato fatto, 
ma soprattutto su quanto verrà fatto; tanta è l’attenzione al nostro futuro, che 
nelle ultime settimane nei vari incontri avuti nel Distretto, coi club vicini ed 
anche in ambito scolastico, questo è stato l’argomento più trattato.

Se in ambito rotariano gli argomenti vertono sul Ryla, il Ryla Junior (che 
Cividale ospiterà il prossimo settembre), l’Interact, il Rotaract e lo scambio 
giovani, è stato l’incontro con gli insegnanti a farmi riflettere su quanto siamo 
riusciti a fare e quanto potremo fare in futuro. 

I docenti, coi quali stiamo definendo l’organizzazione del primo Ryla 
Junior della provincia di Udine, hanno ringraziato il nostro sodalizio per 
tutte le attività che permettono ai giovani di conoscere il mondo del lavoro 
e contemporaneamente aiutare gli stessi docenti a far comprendere loro 
queste realtà.

Allo stesso tempo anche le possibilità che vengono date ad alcuni 
studenti, pensiamo al premio del Rotaract ad un alunno che si prepara alle 
scuole superiori, la stessa partecipazione ai Ryla, la gara di greco antico a 
Termoli, rappresentano una dimostrazione che il merito premia ed il premio 
è anche sacrificio ed attenzione. 

Quindi un particolare pensiero va questo mese ai nostri giovani del 
Rotaract, che dopo alcune difficoltà alla fine dell’anno scorso, hanno 
continuato a lavorare con i loro giovani amici, riuscendo a far veicolare il 
messaggio che è possibile coniugare lo studio e lo svago di quell’età con 
attività di service e che insieme si riesce ad aiutare anche il prossimo, talvolta 
divertendosi.

La loro determinazione ha permesso lo scorso venerdì 8 febbraio di 
accogliere nel Rotaract tre nuovi soci e probabilmente entro la chiusura 
dell’anno sociale altri due entreranno nel loro club; complimenti ragazzi 
nell’aver creduto prima di tutto in voi stessi e negli ideali del Rotaract, tanto 
da farlo percepire anche ai vostri nuovi giovani amici. 

Ed essendo i nuovi soci il futuro delle nostre associazioni, per il nostro 
compleanno potremmo anche noi farci un regalo, cercando di rendere 
partecipi alle nostre attività ed ai nostri ideali gli amici che frequentiamo 
giornalmente e che forse non abbiamo mai coinvolto, pensiamoci!
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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 gennaio 2019 è scaduto il termine per il versamento della secon-
da rata semestrale (500 Euro).
I Soci sono pregati di provvedere quanto prima possibile per 
consentire al Socio Tesoriere di affrontare le spese più urgenti. 
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 febbraio:
Alessandro Rizza (18) – Pierpaolo Rapuzzi (23)
Antonino Di Martino (25) – Claudia Cordaro (25)
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Bollettino Attività - Gennaio 2019

Martedì 15 gennaio: Conviviale con Relatore
Riunione n. 22 - Presenti: n. 22 Soci
Ospite/Relatore della serata è stato l’ing. Matteo Miani, figlio della 
nostra Socia Claudia Cordaro.
Il tema della sua relazione è stato: “Studio e analisi del comporta-
mento di guida sotto carico cognitivo”.

Ing. Matteo Miani.
È nato il 1° gennaio 1993 e risiede a Cividale del Friuli.
Nel 2015 ha conseguito la laurea di primo livello in Ingegneria Civile 
presso l’UNIUD.
Nel 2018 ha conseguito la laurea di secondo livello in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio (110L/110L) sempre presso l’UNIUD.
Dall’1/11/2018 è Dottorando in Ricerca presso l’UNIUD nel settore 
dell’Ingegneria Civile/Stradale con l’incarico di “Studio e analisi critica 
dell’incidentalità stradale e delle misure di mitigazione”.
Nel 2015 e nel 2017 ha svolto due periodi di tirocinio lavorativo presso 
Friuli Venezia Giulia Strade Spa.

Il Relatore ha fatto conoscere i 
fondamentali della sua ricerca 
ed ha trattato i seguenti argo-
menti:
- Il Rischio accertato e il Ri-

schio percepito.
- Il rapporto tra strada e utente.
- Funzione dei Simulatori di gui-

da: è il termine adottato per 
indicare i video in cui il guida-
tore deve pilotare un veicolo, 
ad esempio auto o moto, in 
un’ambientazione virtuale. I 
software cercano di rappresentare le varie gare di corse motoristi-
che più o meno fedelmente, spesso simulando con un motore fisico 
in modo molto complesso il comportamento reale di un veicolo in 
ogni situazione.

- La guida autonoma (il futuro).
I risultati della sua ricerca forniranno elementi utili per:
- L’Industria automobilistica
- I progettisti di strade e di segnaletica stradale
- Le Scuole guida
- Psicologi e Periti di Tribunale.
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Martedì 22 gennaio: Caminetto in Casa Rapuzzi
Riunione n. 23 - Presenti: n. 22 Soci

La Famiglia Rapuzzi ha voluto ancora una volta ospitare i Soci del 
Club in un “caminetto” dai sapori antichi e genuini.
Non ci sono state relazioni ma solo una partecipata riunione di vecchi 
amici che si sono trovati a conversare in un’atmosfera calda e diver-
tente.
Grazie a Pierpaolo ed a Mamma Dina, i Soci (numerosi) presenti han-
no potuto godere delle squisita e proverbiale ospitalità della Famiglia: 
vini spettacolari, formaggi e salumi sopraffini, carni affumicate tenere 
e gustose.
I rotariani di Cividale saranno sempre riconoscenti.

Martedì 29 gennaio: Conviviale con Relazione 
Riunione n. 24 - Presenti: n. 21 Soci - n. 5 Consorti - n. 6 Ospiti
Argomento di grande attualità e 
di grande importanza: “I viaggi 
della Memoria”.
Nel periodo che va dal 27 gen-
naio (Giorno della Memoria del-
la Shoah) al 10 febbraio (Gior-
no del Ricordo dei Martiri delle 
Foibe) il nostro Socio Guido 
Maria Giaccaja ha voluto farci partecipi delle meritorie attività svol-
te dall’ANED, Associazione di cui fa parte da alcuni anni. L’Aned è 
l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. I suoi 
aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista, i familiari dei de-
portati e coloro che intendono studiare e divulgare, soprattutto tra i 
giovani, la storia del fascismo, della Resistenza e delle deportazioni 
nei Lager nazisti. È una associazione senza fini di lucro, eretta Ente 
morale con decreto del presidente della Repubblica italiana il 5 no-
vembre 1968. 
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La storia dei viaggi nella memoria dell’ANED ha radici molto lontane. 
Nell’immediato dopoguerra, nonostante numerose difficoltà, sia econo-
miche che burocratiche, gli ex-deportati e i familiari delle vittime inizia-
no subito ad organizzare quelli che vengono detti “pellegrinaggi laici”, 
viaggi nei lager che nascono dall’esigenza di commemorare le vittime, 
e di accompagnare i familiari a vedere il luogo della fine dei loro cari.
Con il passare degli anni, gli ex deportati, comprendendo il forte po-
tenziale di coinvolgimento di quest’esperienza per trasmettere la me-
moria delle tragedie del nazi-fascismo, hanno continuato a organiz-
zare viaggi nei lager rivolgendosi però – sempre di più – alle scuole, 
alle istituzioni e alla cittadinanza, con il coinvolgimento dei superstiti 
e dei familiari dei deportati uccisi in qualità di “accompagnatori” d’ec-
cezione.
In particolare, le Sezioni ANED investono ogni anno energie e risorse 
per portare centinaia di ragazzi in visita a Mauthausen in occasione della 
commemorazione internazionale della liberazione del campo (5 maggio 
1945). Questa scelta ha alla base due importanti motivazioni. In primo 
luogo Mauthausen con i suoi sottocampi è indissolubilmente legato alla 
deportazione italiana, che è stata caratterizzata da una prevalenza di 
deportati politici. In secondo luogo in quel lager si svolge ogni anno una 
cerimonia internazionale unica in Europa, alla quale partecipano decine 
di delegazioni provenienti da tutto il mondo, che insieme confermano i 
valori di pace, solidarietà e uguaglianza su cui si fonda l’Europa. 
Oltre all’annuale viaggio a Mauthausen, Hartheim e ai sottocampi di 
Gusen, Ebensee, Melk e Steyr, le sezioni dell’ANED organizzano an-
nualmente anche visite ad Auschwitz-Birkenau, Dachau, Flossenbürg, 
Buchenwald, Ravensbrück, Terezin, nonché a quanto rimane dei cam-
pi italiani di Fossoli, di Bolzano e  della Risiera di San Sabba, nonché 
al Museo della Deportazione di Prato. (Tratto dal sito web dell’ANED).
Ospiti della serata sono stati i Fratelli Romano e Paolo Piccoli, titolari 
dell’omonimo negozio di ferramenta nel centro di Cividale, che hanno 
rievocato la tremenda esperienza che ha colpito la nonna Elvira e la zia 
Amalia, deportate nel 1944 in un campo di sterminio da cui non hanno 
fatto più ritorno.
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Notizie sul Service Global Grant “Denti per Africa”
Come noto da tempo, il nostro Club partecipa, insieme al RC di Her-
magor (Capofila) e ad altri RC della Provincia di Udine, ad un service 
internazionale “Global Grant” denominato “Denti per Africa” che ha 
lo scopo di fornire istruzione triennale ad un tecnico dentista della 
Tanzania.
Il nostro impegno è di 1.000 Euro all’anno per i prossimi tre anni.
Il nostro Amico Wolfgang Mikschofsky ci ha inviato alcune foto che 
testimoniano del corretto svolgimento del service in Tanzania, località 
Moshi.



9

Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (n. 24 riunioni)

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

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  4 17
BALLOCH  1 4
BALUTTO  10 42
BARBIANI  20 83
BASSO  18 75
BEARZI D 
BIANCHI  14 58
BOCCOLINI  21 88
BRUNETTO  16 67
BUTTAZZONI  16 67
CALDERINI  13 54
CORDARO  20 83
CRACOVIA  8 33 
D’EMIDIO  21 88
DI MARTINO   18 75
DIVO   19 79
DOMENIS  7 29
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  19 79
FELLUGA  2 8
FERLUGA  17 71

FORNASARO  8 33
GIACCAJA  14 58
LONDERO  18 75
MARINIG  12 50
MARSEU  13 54
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  7 29
PARAVANO  4 17
PELLEGRINI  16 67
PETRONI D  
PICOTTI  14 58
PITTIA  24 100
RAPANI  13 54
RAPUZZI  9 38
RIZZA  24 100
SACCAVINI  13 54
SIMONCIG  10 42
STEDILE  14 58
TAMBOZZO  13 54
VOLPE  16 67



Programma
Febbraio 2019

Riunione n. 25  Martedì 5 febbraio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
INTERCLUB CON SOROPTIMIST APERTO AI CONSORTI
L’argomento della serata sarà “Cena con le eccellenze del territorio” con la presentazione dei 
prosciuttifici D’Osvaldo di Cormons e Zanini di San Daniele e delle loro specialità. 

Riunione n. 26  Martedì 12 febbraio - ore 12.45
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH
Argomenti rotariani.

Riunione n. 27  Martedì 19 febbraio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di ospitare Fernando Oricuia che ci parlerà della Corea del Nord.

Riunione n. 28  Martedì 26 febbraio - ore 19.45
CENA DELLE OSSA
Seguirà comunicazione per il luogo della serata.

Venerdì 8 febbraio
CENA CON DELITTO
Organizzata dal Rotaract. Per informazioni e iscrizioni, vedere l’invito allegato.

Martedì 12 febbraio - ore 20.00
Ristorante Al Castello
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER IL 40° ANNIVERSARIO
I componenti convocati della Commissione sono:
Alessandro Rizza, Bruno D’Emidio, Giuseppe Barbiani, Manlio Boccolini, Flavia Brunetto, Paolo Bianchi
Alessandro Ferluga, Franco Pittia.

BE THE
INSPIRATION

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a febbraio:
Alessandro Rizza (18) – Pierpaolo Rapuzzi (23)
Antonino Di Martino (25) – Claudia Cordaro (25)
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