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Sommario

In copertina: foto di gruppo alla cena del 13 dicembre

Notiziario
40° Anno Sociale 
N. 6 - Gennaio 2019

Anno Rotariano 2018 - 2019
Motto: “La vita è un gioco. Impariamo a giocare”
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Lettera del Presidente
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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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Il Rotary è una grande famiglia
Il 6 Dicembre, presso l’Università degli Studi 
di Trieste, Giulia Boccolini, figlia del nostro 
Socio Manlio, si è laureata con il punteggio 
di 100 su 110 in Scienze e Tecniche psico-
logiche discutendo la tesi: “La personaliz-
zazione della persuasione: different mes-
sage for different groups”, sulle tecniche di 
persuasione individuali attuate attraverso i 
social media.

Quote sociali
Il 31 gennaio 2019 scade il termine per il versamento della prima 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 11 Q 05484 63740 CC0250018806

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a gennaio:
Giuseppe Barbiani (6) – Marco Marseu (24) – Francesco Petroni (27) 
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Bollettino Attività - Dicembre 2018

Martedì 6 dicembre: Light lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 19 - Presenti: n. 14 Soci
È stata la prima riunione “diurna” di questo anno rotariano e, per es-
sere nell’impegnativo mese di dicembre, ha avuto una discreta af-
fluenza: i Soci presenti hanno trascorso il tempo pranzando e parlan-
do di argomenti rotariani, tra cui le attività del 40° anniversario della 
costituzione del nostro club.

Martedì 13 dicembre: Cena degli auguri di Natale
Riunione n. 20 - Presenti: n. 30 Soci - n. 16 Consorti
n. 6 Soci del Rotaract - n. 3 Socie dell’Inner Wheel

Come da tradizione, la Cena degli Auguri di Natale è stata anche 
quest’anno organizzata insieme all’Inner Wheel ed al Rotaract di Ci-
vidale.
L’incontro si è svolto nell’accogliente atmosfera della nostra sede stori-
ca, il Ristorante “Al Castello” di Cividale.
All’inizio ha fatto il suo intervento il Presidente Alessandro Rizza che 
ha ricordato a tutti il significato di questo incontro. In particolare ha 
messo in evidenza quanto sia importante lo spirito di appartenenza e 
l’amicizia tra i nostri Club e tra tutti i Soci e i loro familiari. 
Poi il Presidente ha presentato l’Arpista Patrizia Tassini (titolare del-
la cattedra d’arpa presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine 
e direttrice dell’Orchestra “Ventaglio d’Arpe”) che ha allietato la se-
rata con musiche di Isaac Albeniz e di Bedrich Smetana e con una 
introduzione di antiche danze ed arie per liuto di autori anonimi del 
XVII secolo.
All’inizio della conviviale il Presidente Alessandro ha voluto fare gli au-
guri a tutti i presenti: si è collegato via Skipe con gli amici rotariani 
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di Hemagor, anche loro in con-
viviale per la Cena degli Auguri 
di Natale. Emozionante è stato il 
brindisi congiunto tra i nostri due 
Club che hanno così dimostrato 
ancora una volta, utilizzando la 
moderna tecnologia, la grande 
amicizia che ci lega da oltre tre 
decenni.
Durante la conviviale sono stati 
raccolti fondi a favore dell’“Istituto 
delle Suore della Beata Vergine 
Maria Regina del Ss. Rosario”, 
che gestiscono le case “protette” 
Sicar e Kedar.

Al termine della gradevolissima conviviale il Presidente ha donato una 
cravatta e un foulard con i colori di Cividale (rosso e bianco) rispettiva-
mente ai Soci e alle Socie presenti: una bellissima foto (in copertina del 
presente notiziario) ha immortalato l’evento come punto di partenza dei 
festeggiamenti previsti per il 40° anniversario del nostro Club.
Un dono a tutte le Signore presenti ha concluso la bellissima serata.

Martedì 18 dicembre: Cena informale di fine anno
Riunione n. 21 - Presenti: n. 28 Soci - n. 4 Consorti
Grazie al Socio Pierpaolo Rapuzzi il Club ha avuto il piacere di 
riunirsi ancora una volta prima 
delle Festività di fine anno per 
gustare in allegria la famosa 
“brovada al pignolo”. La sera-
ta è stata quindi dedicata al vi-
tigno autoctono del Friuli cono-
sciuto con il nome di “Pignolo”. 
A rievocarne la storia è stato 
Ben Little, un amico di Pier-
paolo, di nazionalità irlandese, 
coniugato con una irlandese di 
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origini italiane, di professione imprenditore (settore imballaggi) ma 
anche musicista, pittore e appassionato di enologia. Per questa sua 
ultima passione, Ben ha studiato a fondo la storia del Pignolo ed è riu-
scito, con un gradevolissimo intervento pieno di humour britannico, a 
farci conoscere aspetti poco noti sia del vitigno, sia del vino omonimo 
che oggi conta più di 60 produttori.
Vitigno antico, le prime notizie pare si abbiano fin dal 1300-1400, su 
alcune pubblicazioni, e che presentava una diffusione a macchia nel-
la zona collinare di Rosazzo. La storia riporta la presenza delle viti 
nell’Abbazia di Rosazzo alla fine del ‘700, che vede citato “Un vino 
nero eccellente, detto Pignolo” su diversi testi dell’epoca.
Purtroppo nel secolo successivo ci fu un progressivo abbandono del 
vitigno a scapito di varietà più produttive e internazionali, tanto che 
alla fine dell’800 il “Pignùl”, così chiamato in Friuli, praticamente spari-
va dai vigneti. Restavano poche produzioni, non controllate e spesso 
il Pignolo finiva in uvaggio con altri rossi.
Il nome sembra derivi dalla forma del grappolo: piccolo, acini stretti 
gli uni agli altri e con due ali compatte che lo fanno assomigliare a 
una pigna.
La passione di alcuni vignaioli friulani ha fatto si che questo autoctono 
si salvasse da una estinzione quasi certa. La svolta si ebbe quando 
Walter Filiputti nel 1978 si imbattè in un paio di vecchi ceppi di vite 
addossati al muro del brolo della Abbazia di Rosazzo. Capito che si 
trattava di Pignolo e pure di qualità, decise di innestare quel ceppo 
recuperato. Partiva così la rinascita del Pignolo: si parla dei primi anni 
’80, e solo nel 1995 entrerà nella DOC Colli Orientali del Friuli.
La serata si è conclusa con una succulenta cena a base di musetto e 
brovada ottenuta facendo macerare a lungo le rape in 60 litri di Pigno-
lo, il tutto accompagnato da splendide bottiglie di Pignolo di Ronchi di 
Cialla: grazie Pierpaolo!

Concerto di Natale in Villa Nachin Cabassi
del 13 dicembre 
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (n. 21 riunioni)

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

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  4 19
BALLOCH  1 5
BALUTTO  8 38
BARBIANI  18 86
BASSO  15 71
BEARZI D 
BIANCHI  13 62
BOCCOLINI  19 90
BRUNETTO  15 71
BUTTAZZONI  13 62
CALDERINI  12 57
CORDARO  18 86
CRACOVIA  6 29 
D’EMIDIO  19 90
DI MARTINO   15 71
DIVO   17 81
DOMENIS  6 29
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  17 81
FELLUGA  1 5
FERLUGA  15 71

FORNASARO  6 29
GIACCAJA  12 57
LONDERO  16 76
MARINIG  11 52
MARSEU  12 57
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  5 24
PARAVANO  2 6
PELLEGRINI  14 67
PETRONI D  
PICOTTI  13 62
PITTIA  21 100
RAPANI  11 52
RAPUZZI  8 38
RIZZA  21 100
SACCAVINI  11 52
SIMONCIG  8 38
STEDILE  12 57
TAMBOZZO  11 52
VOLPE  15 71

Concerto di Natale della Banda di Cividale
del 22 dicembre 



Programma
Gennaio 2019

Martedì 8 gennaio
RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 22  Martedì 15 gennaio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
il dr. Matteo Miani ci illustrerà lo “Studio ed analisi del comportamento di guida sotto carico cognitivo: 
l’uso dei simulatori di guida come strumento di ricerca”.

Riunione n. 23  Martedì 22 gennaio - ore 19.45
CAMINETTO IN CASA RAPUZZI
Una serata in amicizia con Pierpaolo e la sua sua famiglia.

Riunione n. 24  Martedì 29 gennaio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
SERATA CON RELAZIONE
Giornata della Memoria: ricordare è scontato ? I Viaggi della Memoria”.
Il socio Guido Giaccaja ci illustrerà il significato del “giorno del ricordo”, avvicinandosi il 10 febbraio, 
portandoci la propria esperienza diretta nei “viaggi del ricordo”.

BE THE
INSPIRATION
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