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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: veduta del Castello di Partistagno, fondato 
probabilmente nel XI sec. - Attimis (UD).
(Si ringrazia il Socio Adolfo Londero per la segnalazione)
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La Lettera
           del Presidente

“Tout casse, tout passe, toute lasse”… (et tout se remplace) 
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Il Governatore 2017/2018 
del Distretto 2060
Stefano CAMPANELLA
(RC Verona Soave)

L’assistente del Governatore
2017/2018
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

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 2017/2018 
del Rotary International
Ian RISELEY 
(RC Sandringham - AUS)
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Destinazione del 5 x mille dell’Irpef alla ONLUS distrettuale
Come negli anni scorsi, è possibile destinare il 5xmille della propria 
IRPEF alla ROTARY ONLUS distrettuale.
È sufficiente, nel modulo di destinazione del 5 x mille allegato ai Mod. 
730 e Unico, mettere la propria firma e scrivere nella riga sottostante il 
Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 ONLUS: 
93150290232.
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concreta-
mente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori esborsi.

Il Rotary è una grande famiglia
Si comunica che Lucia, figlia del-
la nostra Socia Antonella Pellegri-
ni, ha recentemente conseguito 
la Laurea Magistrale in Relazioni 
Internazionali presso l’Università 
Luiss di Roma.
Alla neo-dottoressa vadano le più 
sentite congratulazioni del Club.

Errata corrige
Nel numero precedente, nel dare la notizia del matrimonio di France-
sca Rapani con Giovanni Basso, abbiamo per errore indicato la Chie-
sa di San Martino, mentre la cerimonia si è svolta nella Chiesa di San 
Valentino a Cividale. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Quote sociali
Il 31 gennaio 2018 è scaduto il termine per il versamento della secon-
da rata semestrale (450 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile 
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese previste per il 
secondo semestre.
Dati per il bonifico bancario:
Intestatario:  Rotary Club Cividale - C/o : Banca di Cividale 
IBAN: IT  85F  05484  63740  02557 0018806 

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in giugno:
Andrea Bearzi (8) - Andrea Stedile (12) - Bruno D’Emidio (23)
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Bollettino Attività - Maggio 2018

Martedì 8 maggio: Cena leggera senza Relatore
Riunione n. 38  -  Presenti: n. 19 Soci
Sono stati trattati argomenti rotariani.

Martedì 15 maggio: Cena leggera con Relatore
Riunione n. 39  -  Presenti: n. 23 Soci  -  n. 2 Ospiti

Questa volta è stato il Presiden-
te Andrea Volpe ad essere il 
Relatore della serata su un tema 
affascinante quale “La Via della 
Seta: opportunità per le im-
prese italiane”.
Quale “Consulente per l’interna-
zionalizzazione delle Aziende”, il 
Presidente ha illustrato il grande 
progetto cinese di collegamenti 
multipli tra Oriente e Occidente.

La Belt & Road Initiative (BRI) 
o OBOR (dal corrispondente 
acronimo inglese – One Belt One 
Road la cui idea originale dei due 
corridoi, marittimo e terrestre, ri-
sale al 2013) è un progetto stra-
tegico di dimensioni enormi che 
fa capo alla Cina, intenzionata a 
raccogliere attorno a sé il sostegno economico e politico internazionale 
necessario a realizzare un’opera maestosa di collegamento all’Europa 
e all’Africa Orientale, volta al miglioramento della cooperazione tra i 
Paesi dell’Eurasia attraverso l’apertura di due corridoi infrastruttura-
li fra Estremo Oriente e continente europeo sulla falsariga delle 
antiche Vie della Seta: uno terrestre (Silk Road Economic Belt) e 
uno marittimo (Maritime Silk Road). 
L’obiettivo è quello di trasformare l’industria del Paese, favorendo il suo 
sviluppo tecnologico (progetto China 2025), il dominio di alcuni set-
tori strategici dell’economia globale e l’individuazione di nuove rotte 
commerciali e nuovi mercati per i prodotti cinesi anche se la Belt and 
Road non si iscrive solo in una precisa agenda economica, ma intende 
anche essere uno strumento per aumentare il peso culturale (e quindi 
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diplomatico e politico) della Cina a livello globale.

Il Progetto prevede:

4 corridoi terrestri 
• Ponte euro-asiatico
• Cina Mongolia Russia
• Cina Asia Centrale ed Asia Occidentale
• Cina e Penisola indocinese

4 linee ferroviarie 
• Łodz-Chengdu
• Duisburg-Chongqing
• Madrid-Yiwu 
• Londra-Yiwu 

2 vie marittime 
• Europa Cina (attraverso Mar cinese meridionale e Oceano Indiano)
• Pacifico meridionale (attraverso il Mar Cinese)

La BRI è uno dei maggiori mega-progetti di infrastruttura e investi-
mento della storia! 
Coinvolge: - oltre 70 Paesi 
 - 65% dell’intera popolazione mondiale 
 - 40% del PIL globale (riferito al 2017)
 - oltre 1.000 progetti di sviluppo
Per essere realizzata la Belt & Road avrebbe bisogno di un monte 
investimenti pari a circa 12 volte quello del Piano Marshall (fra i 2 ed i 
3 trilioni di US$ l’anno).

Le opportunità nella BRI in sintesi:
• Aumento scambi commerciali ed apertura nuovi mercati
• Migliori connessioni e trasporti UE/ASIA
• Incremento reddito popoli paesi Silk Road e quindi aumento dei con-

sumi interni
• Opportunità per i porti italiani (ad es. Trieste)
• Possibilità di partecipare ad investimenti e tenders internazionali di-

rettamente nei progetti a carattere infrastrutturale e/o real estate nei 
paesi BRI.

Doing business in China or with China

Martedì 22 maggio: Consegna del “Premio Artigiano”
Riunione n. 40  -  Presenti: n. 23 Soci  -  n. 4 Consorti
Per la 15^ edizione del “Premio Artigiano” il Club, su proposta del 
Socio Pino Barbiani, ha premiato con una Targa-Ricordo il Sig. Gra-
ziano Fantini, “Meccanico di auto”.

Graziano nacque a Cividale da famiglia di agricoltori di Spessa il 9 
Marzo del 1931. A quindici anni nel primo dopoguerra iniziò l’attività 
lavorativa prima presso la Ditta Bergamasco a Spessa per ripara-
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zioni di ciclomotori e biciclette, 
per passare poi in Via Monte-
nero presso l’officina del Cav. 
Vanni Zuliani che effettuava ri-
parazioni e modifiche di mezzi 
americani trasformandoli da mi-
litari in civili.
A vent’anni passò presso l’offi-
cina di Pio Mitri, con riparazione 
e vendita dei primi ciclomotori 
Lambretta - Mosquito - Vespa - 
Cucciolo ecc. 

Qualche anno ancora in Piazza S. Nicolò con Renzo Bastiancigh e poi 
nel 1958 (60anni fa!) a ventisette anni partì con l’attività di officina in 
proprio, dotata di pompa di benzina e poi officina autorizzata dal 1964 
della NSU, la marca Germanica, famosa per la Prinz, popolare auto per 
famiglie fu venduta a molti cividalesi, che al posto della Fiat scelsero 
un’auto più comoda, più tecnologica e meno costosa della FIAT 500, 
con una linea ispirata alla Chevrolet Corvair, ma compressa in lunghez-
za in 344 cm!
Con l’aquisizione da parte del Gruppo Wolkswagen, cessò la pro-
duzione nel 1973, in quanto era in concorrenza col Maggiolino, e 
Fantini continuò ad operare quale officina autorizzata e venditore 
del Gruppo.
Nel suo lavoro Graziano fu aiutato da diversi meccanici che, nel corso 
degli anni impararono il suo appassionato insegnamento e molti apri-
rono una propria attività. Ricordiamo Gianfranco Dorgnach a Ponte 
San Quirino - Obit Romano Beltrame & Liberale, Italo Zompicchiatti, 
Giuseppe Nadalutti ed altri , oltre a Giuseppe D’Avanzo che qualche 
anno fa ha rilevato l’attività del Premiato.
Oltre alla PRINZ 4L la NSU iniziò nel 1963 la produzione della TTS di 
1000 cc di cilindrata. Con tale auto iniziò negli anni 70 a partecipare 
numerose corse in salita in tutta Italia, riportando molti bei piazza-
menti, dopo qualche corsa con la PRINZ L.

CIVIDALE - CASTELMONTE 
Nel 1958-1959 l’ACI di Udine 
aveva organizzato in modo ar-
tigianale la corsa in salita della 
Cividale Castelmonte, che fu ab-
bandonata a favore della Verze-
gnis - Sella Chianzutan.
Grazie alla grande passione ed 
alla grande volontà di Grazia-
no, Presidente dal 1982 della 
Scuderia Cividalese Red White 
furono posti 1800 m di guardail 
sulla strada e dopo molti affanni, 
finalmente fu data la concessione di poter effettuare la gara, prima nel 
1985 con due manches nella parte superiore. Poi, con la sistemazione 
di alcuni tornanti nel 1987, nel 1988, trent’anni fa, la gara fu organizzata 
per l’intero percorso.
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Presenze Soci dal 01/07/2017 al 31/05/2018 (n. 41 riunioni)

Presenze: >50% n. 24 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 4

PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

PARAVANO  13 32
PELLEGRINI  26 64
PETRONI D 1 
PICOTTI  26 64
PITTIA  38 93
RAPANI  24 59
RAPUZZI  21 51
RIZZA  34 83
SACCAVINI  25 61
SIMONCIG  13 32
STEDILE  21 51
TAMBOZZO  15 37
VOLPE  41 100

%
AVON  6 15
BALLOCH  7 17
BALUTTO  19 46
BARBIANI  33 81
BASSO  26 64
BEARZI D 1
BIANCHI  24 59
BOCCOLINI  37 90
BRUNETTO  15 37
BUTTAZZONI  26 64
CALDERINI  12 29
CORDARO  30 73
CRACOVIA    9/16 56 
D’EMIDIO  35 85

DI MARTINO  D 7
DIVO   18/26 69
DOMENIS  14 34
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  31 76
FELLUGA  6 15
FERLUGA  26 63
FORNASARO  6 15
GIACCAJA  25 61
LONDERO  35 85
MARINIG  22 54
MARSEU  25 61
MONCHIERI D   
MONUTTI  3 7

Domenica 27 maggio: Incontro annuale
con il RC Hermagor (A)
Riunione n. 41  -  Presenti: n. 7 Soci  -  n. 6 Consorti e Ospiti

Come ogni anno, a partire dal 
lontano 2003, il nostro Club si è 
incontrato con gli Amici del RC di 
Hermagor (A) per la conclusione 
del Service congiunto “Insieme 
per servire meglio” che prevede 
un contributo di 2.000 Euro (1000 
+ 1000) ad una persona o Ente 
pubblico o Associazione privata 
che si siano distinti per solidarie-

tà verso i meno fortunati, oppure per attività di formazione delle giovani 
generazioni, oppure per interventi nel campo dei Beni e delle Attività 
Culturali del proprio territorio.
Quest’anno l’incontro è avve-
nuto in Carinzia ed è stato con-
segnato il contributo al Museo 
Cristiano di Cividale (rappre-
sentato dalla Direttrice Elisa 
Morandini) per la futura siste-
mazione definitiva dell’Arazzo, 
denominato “Ingresso nell’Arca 
di Noè”, rientrato nel 2017 a Ci-
vidale dopo 100 anni di “esilio” alla Ca’ Grande di Venezia.

L’incontro, organizzato magistralmente dal Presidente del RC di Her-
magor Klemens Fheodoroff, ha avuto il seguente programma:
- Visita alla Cantina dell’Azienda agricola “Taggenbrunn” a St. Veit 
- Conviviale
- Relazione con video della Direttrice  del MuCri  Elisa Morandini: “Il 

ritorno dell’Arazzo”
- Consegna del contributo e fine del Service “Insieme per servire me-

glio 2018”.



Programma Giugno 2018

Riunione n. 42  Martedì 5 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
Claudio Cracovia ci parlerà di cyber sicurezza.

Riunione n. 43  Martedì 12 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
INTERCLUB con LIONS, INNER WHEEL, ROTARACT, SOROPTIMIST - Aperto ai consorti
Il Dott. Calabretto, direttore del Mittelfest, ci illustrerà e ci guiderà tra i programmi della 
manifestazione 2018 dal titolo: Millennials.

Riunione n. 44  Giovedì 14 giugno - ore 18.00
Caffè Del Corso (Rossi) - Piazza P. Diacono
CONSEGNA DEL SERVICE “CIVIDABILE”
Abbattimento barriere delle attività commerciali di Cividale
Il progetto prevede l’installazione di pedane per l’accesso ai disabili negli esercizi pubblici.
Saranno presenti il Sindaco di Cividale, il Presidente dell’Associazione commercianti
e il Responsabile CRIBA di Udine. Seguirà bicchierata.

Riunione n. 45  Lunedì 18 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE APERTA AL ROTARACT
Avremo il piacere di ospitare Giorgio Lazzaroni che illustrerà la sua esperienza al Seminario distrettuale 
RYLA 2018 che si è svolto a Castelfranco Veneto dal 9 al 14 aprile con il seguente tema: 
“Il Nord-Est e l’Europa: problemi e prospettive”.

Riunione n. 46  Martedì 26 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CAMBIO DEL MARTELLO
Un altro anno termina, un nuovo anno inizia. Serata del passaggio di consegne
tra il Presidente uscente Andrea Volpe ed il Presidente eletto Alessandro Rizza.
Durante la serata ripercorreremo le tappe e le iniziative dell’anno appena terminato.
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