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Lettera del Presidente

Cari amici,

è con animo leggero che sfogliando i bollettini di quest’anno ripercorro il 
tempo che è passato, tanto veloce quanto entusiasmante, grazie al supporto 
ed alla partecipazione di tutti voi. 

Iniziammo con la foto in prima pagina di un giardino monumentale, 
denominato anche “labirinto della vita”, della Villa Barbarigo vicino a Padova, 
e con sommo piacere siamo riusciti a concludere l’anno sociale in un 
altrettanto bel giardino, quello di Villa De Claricini Dornpacher, che ci ha 
accolto splendente del primo sole primaverile. 

Due territori diversi, ma accomunati da una storia simile, nella quale delle 
famiglie fecero delle loro dimore un luogo che nel tempo non è andato perso, 
ma rivalorizzato ha dato e sta dando un significativo contributo al territorio in 
cui si trovano.

Con piacere ricevetti l’email dell’amico rotariano Kurt Artlieb di Vienna, 
che il venerdì precedente era a visitare la villa e vide nel tabellone degli 
eventi di giugno anche il nostro; un piccolo segno, ma ritengo esemplare 
come i luoghi di memoria e storia, ovviamente conservati con passione ed 
amore, siano sempre luoghi di incontro e di promozione.

Da quella prima foto di copertina sono passati dodici mesi, che ci 
hanno visti impegnati in molte attività, nelle quali abbiamo sempre cercato 
di far coesistere l’azione esterna, i service, con l’azione interna, la nostra 
aggregazione, cercando di coinvolgere tutti i soci, e penso che il risultato lo 
abbiamo potuto constatare nei tre giorni delle nostre celebrazioni, avendoli 
trascorsi con piacere, come fossimo in famiglia. 

Ma tale unione, che mi è stata evidenziata in questi mesi da tutti coloro 
che sono venuti a trovarci, in primis il Governatore, la dobbiamo anche a 
coloro che ci hanno preceduti, i quali hanno tramandato i principi e la storia 
del nostro Club, unitamente al piacere di stare insieme, tanto che ancora 
oggi le varie generazioni che compongono il nostro sodalizio interagiscono 
tra loro in perfetta armonia, unendo la saggezza e l’esperienza con le nuove 
forze. 

Aver potuto festeggiare i quaranta anni del nostro Club con voi è stata 
un’esperienza che serberò per sempre dentro di me, perché le preoccupazioni 
che talvolta avevo scomparivano, come la nebbia al sorgere del sole, appena 
battevo il martello alle nostre serate, scorrendo i vostri sguardi, dai quali ho 
sempre tratto incoraggiamento e sostegno, 

Grazie di cuore a tutti ed i migliori auguri ad Antonella e tutto il suo 
direttivo! 
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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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Handicamp “Lorenzo
Naldini” - Albarella 2019
Ancora grazie all’interessamento 
del Socio Decano Adolfo Lon-
dero, il nostro Club ha segnalato 
al Distretto la giovane disabile 
Selene Qualizza di San Leo-
nardo che, accompagnata da un 
familiare, soggiornerà (a spese 
del nostro Club) presso l’Isola di 

Albarella dal 18 maggio al 1° giugno 2019.

Destinazione del 5xmille 
dell’IRPEF alla ONLUS 
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possi-
bile destinare il 5xmille della pro-
pria IRPEF alla ROTARY ON-
LUS distrettuale. È sufficiente, 
nel modulo di destinazione del 

5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere la propria firma e scrive-
re nella riga sottostante il Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY 
DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232.
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e con-
cretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori esborsi.

Quote sociali
Il 31 gennaio 2019 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda 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 in giugno:
Andrea Bearzi (8) – Andrea Stedile (12) – Bruno D’Emidio (23) 
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Bollettino Attività - Maggio 2019

Martedì 7 maggio: Conviviale con Relatore
Riunione n. 36 - Presenti: n. 20 Soci
Il dott. Massimo Sponza, Primario del Reparto di “Diagnostica 
Angiografica e Radiologia Interventista” dell’Ospedale Civile di Udi-
ne, ha svolto una relazione sul tema “La radiologia interventistica 
oggi: quali opportunità”.

Dott. Massimo Sponza
Si è diplomato nel 1985 al Liceo Scientifico N. Copernico di Udine, nel 
1991 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà 
di Medicina di Trieste con votazione di 110/110 e lode. Nel 1997 si è di-
plomato specialista in Radiologia Diagnostica con la votazione di 50/50 
e lode.
Dal 20-04-1993 ha ricoperto il ruolo di assistente incaricato a tempo 
indeterminato presso l’Istituto di Radiologia dell’Ospedale di Cattinara, 
Trieste; dal 20-05-1998 ha ricoperto ruolo di Dirigente di I Livello sempre 
presso lo stesso servizio. 
Dal 07-12-1998 ha ricoperto il ruolo di Dirigente di I Livello presso l’O-
spedale Civile di Udine e dal 01-07-2002 al 09-06-2010 è stato titolare 
di un incarico di posizione di competenza professionale e/o specialistica 
“Diagnostica angiografica e interventiva”. 
Dal 1° marzo 2016 riveste il ruolo di Direttore della Struttura Complessa 
di Radiologia Interventistica dell’Ospedale di Udine.
In questi anni ha acquisito particolare esperienza in tutti i settori della 
radiologia interventistica.
Ha pubblicato 60 lavori su riviste nazionali e internazionali. Ha partecipa-
to a più di 300 congressi nazionali e internazionali di cui una parte con 
il ruolo di relatore. Attualmente riviste il ruolo di presidente della sezione 
di radiologia interventistica della società scientifica CARDIOVASCULAR 
LASER SOCIETY.
È Socio del Rotary Club di Udine Nord.

La radiologia interventistica 
(RI) è una branca della radiolo-
gia medica che comprende tutte 
le procedure invasive o mini-in-
vasive diagnostiche e terapeu-
tiche effettuate mediante la gui-
da e il controllo delle metodiche 
radiologiche, quali fluoroscopia, 
tomografia computerizzata, ri-
sonanza magnetica, ecografia. 
L’obbiettivo della radiologia in-
terventistica è quello di ottenere 
risultati e mortalità uguali o mi-
gliori rispetto ai corrispondenti 



6

interventi chirurgici. La radiologia interventistica può essere suddivisa 
in vascolare e extra-vascolare. La cosiddetta “chirurgia endovascolare” 
coincide sostanzialmente con la radiologia interventistica vascolare. La 
radiologia interventistica è stata anche definita radio-chirurgia o chirur-
gia radio-guidata. La radiologia interventistica oggi è una disciplina ca-
ratterizzata da un’attenzione clinica sempre maggiore nei confronti dei 
pazienti; il medico radiologo interventista è un medico specialista capa-
ce dunque di garantire non solo procedure mininvasive ma di seguire 
il paziente nel periodo pre-operatorio e nel follow-up post-operatorio 
attraverso ambulatori dedicati.
La radiologia interventistica ha subito e subisce tuttora un travolgente 
sviluppo e una rapida evoluzione grazie soprattutto alla tecnologia e 
alla disponibilità di materiali sempre più sofisticati e dedicati.
Alla base delle procedure di radiologia interventistica in ambito vasco-
lare vi è una tecnica radiologica chiamata angiografia. Per eseguire 
un’angiografia attualmente l’accesso più frequente risulta essere la 
puntura dell’arteria femorale, secondo la tecnica di Seldinger da que-
sti ideata negli anni ‘50. Storicamente vanno ricordati anche Melvin 
Judkins e Frank Mason Sones per le innovazioni negli approcci percu-
tanei e lo sviluppo delle tecniche coronarografiche.
Nel 1964, Charles Dotter per la prima volta nella storia della radiolo-
gia interventistica trattò in modo fortuito una stenosi dell’arteria iliaca 
semplicemente passandovi dei cateteri progressivamente più grandi 
per eseguire un’angiografia femorale. La paziente si rese conto che, a 
distanza di un giorno, la claudicatio intermittens dell’arto inferiore era 
stata risolta e che poteva camminare senza alcun impedimento, con 
guarigione dopo alcune settimane.
Ad oggi il 75% delle patologie vascolari possono essere trattate con 
procedure interventistiche vascolari. Il medico radiologo interventista, 
in collaborazione con gli altri specialisti, svolge dunque un ruolo di pri-
mo piano nel trattamento della patologia vascolare.

Martedì 14 maggio: Conviviale con Relatore
Riunione n. 37 - Presenti: n. 20 Soci - n- 3 Consorti - n. 4 Ospiti 
Ospite/Relatore della serata è 
stato il dr. Franco Bazzara, che 
con il fratello Mauro è titolare della 
“Bazzara Express srl”, nota Ditta 
triestina specializzata nella tor-
refazione e nella distribuzione di 
miscele di alta gamma dei migliori 
caffè di tipo Arabica e Robusta.
Si definiscono, più che artigiani, 
artisti del caffè perché ogni misce-
la è frutto di un accurato processo 
di selezione, condotto insieme ad 
appassionati coltivatori, e di una tostatura lenta. Tutto questo per far vive-
re, anche con il caffè, il sogno dell’italian lifestyle.
Fiore all’occhiello della Bazzara Express è la “BAZZARA ACADEMY”, 
un’offerta di percorsi formativi che appassionano, arricchiscono corpo, 
mente e anima. Al termine dei corsi si diventa esperti in grado di salva-
guardare e diffondere la cultura del caffè di qualità.
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Martedì 21 maggio: Conviviale con Relazione 
Riunione n. 38- Presenti: n. 25 Soci
Serata particolare con due eventi 
importanti.
Nella prima parte è stato (ri)am-
messo al Club il Socio Rober-
to Novelli.
Roberto era entrato nel Club nel 
2011 e ne era uscito nel 2017 (di-
missioni per motivi personali).
Con piacere è stato riaccolto nel 
Club su proposta del Presidente 
Alessandro Rizza.

Roberto Novelli
Nato a Udine il 25/02/62.
Diploma di Perito Agrario. Professione: imprenditore; attualmente è im-
pegnato a tempo pieno in una carica elettiva nazionale: Membro della 
Camera dei Deputati.
Abitazione: Via Mulinuss, 7/II/7 – 33043 Cividale del Friuli.
Cell. 388.9475768 -  E-mail: robertonovelli62@gmail.com
Coniugato con Noemi Bet
Figli: Giulio (2014)
Interessi: Viaggi - Sport - Sociale

Nella seconda parte della serata sono stati protagonisti i due studenti 
del Liceo Classico “Paolo Diacono” che hanno partecipato all’annuale 
“Certamen di greco antico”, svoltosi nel mese di maggio 2019 a Termoli 
(CB): Davide Micheletti e Arianna Romanello. 
I due giovani, accompagnati da due loro Insegnanti (proff. Cattaneo e 
Colutta), hanno svolto una breve ma efficace relazione sulla loro espe-
rienza in terra molisana ed hanno ringraziato il Club per il contributo 
elargito per consentire la loro permanenza di 4 giorni a Termoli per 
partecipare alla gara.
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Martedì 28 maggio: Conviviale con Ospiti
Riunione n. 39 - Presenti: n. 20 Soci

La serata è stata dedicata alla consegna del “Premio Artigiano”, il ser-
vice annuale che il Club ha istituito nell’Anno Rotariano 2003/2004 con lo 
scopo di dare un riconoscimento simbolico (una targa-ricordo) ad Artigiani 
del territorio che si sono distinti per la qualità dei loro prodotti o per la loro 
pluridecennale attività o per avere a lungo insegnato il mestiere ai giovani.
Quest’anno, su segnalazione dei Soci Pino Barbiani e Adriano Balutto, 
è stato premiato il Sig. Cornelio Livon, fondatore a Manzano della 
fabbrica di sedie e tavoli “Arredamenti Livon”, ora Azienda leader nella 
produzione di arredamenti su misura di alta gamma con alla guida i figli 
di Cornelio, Nicola e Fabrizio.

Cornelio Livon, maestro ebanista, è nato a Manzano il 19/09/1930 ed ha 
pertanto compiuto con molta disinvoltura 88 ANNI.
Terminato il ciclo delle scuole elementari, frequentò dal 1945 al 1950 l’Isti-
tuto Carlo Coletti di Venezia, acquisendo il diploma in falegname/ebanista 
il 25 Giugno 1950. Alla fine del ciclo di studi fu assunto dalla ditta Fedele di 
San Giovanni al Natisone, dove lavorò per quasi dieci anni fino fino al 30 
Aprile 1960. Successivamente, assieme al Sig. Vladimiro Tullio, fondò la 
Ditta “Tullio & Livon”, azienda specializzata nella produzione di mobili e ta-
voli in serie. A seguito dell’evoluzione delle condizione del mercato, a metà 
anni ottanta decise poi di cedere le quote della “Tullio & Livon” e fondò 
quindi la Ditta Arredamenti Livon, con sede in Manzano Via del Cristo 78.
Ancora oggi è socio della Arredamenti Livon assieme ai figli e soci Nicola 
e Fabrizio, lavorando sempre con grande passione, dedizione e corret-
tezza imprenditoriale per oltre SETTANT’ANNI!
La Ditta segue la vocazione di Cornelio Livon nella produzione di tavoli e 
mobili in piccola serie e di arredi su misura di altissima qualità, operando 
con designer ed architetti di grande fama. (Philippe Starck - Marco Piva 
- Alessio Princic - Enrico Franzolini). Negli ultimi anni si è specializzata 
nella produzione di arredamenti su misura per il mercato contract, rag-
giungendo i più alti standard qualitativi: hotel a 4/5 stelle, navi da crociera, 
ristoranti stellati, negozi di alta moda e residenze private.
Tra le numerose realizzazioni si ricorda: Arredi della nuova Sede della 
Banca Popolare di Cividale - Uffici Assicurazioni Cattolica a Cividale - 
Hotel Gallia Excelsior Milano - Hotel Fonzari a Grado - Hotel de Paris a 
Montecarlo - Hotel Excelsior Venice Lido - Falisia Resort a Porto Piccolo - 
Caffè Armani a Parigi e Milano - Ristorante Vitello d’Oro (UD) - Ristorante 
con shop golf Club Fagagna - Moltissime ville private.
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Venerdì 31 maggio: Inaugurazione Mostra del 40°
Anniversario del Club 
Riunione n. 38- Presenti: n. 25 Soci

Nell’ambito dei festeggiamenti 
per celebrare il 40° Anniversa-
rio del Club di Cividale, il Co-
mitato ad-hoc, presieduto dal 
Presidente Alessandro Rizza 
e coordinato dal Socio Bruno 
D’Emidio, ha deciso di utilizza-
re un’opportunità offerta dalla 
Banca Popolare di Cividale (CI-
VIBANK): realizzare una mostra 
temporanea (dal 31 maggio al 20 
giugno 2019) nel salone centrale 
della Filiale di Piazza Duomo.
La mostra, intitolata “I primi 40 
anni del Rotary Club di Civida-
le del Friuli” è stata curata dai Soci Franco Pittia e Pino Barbiani ed 
ha presentato 15 cartelli roll-up con tutti i dati riguardanti il Rotary In-
ternational ed i principali Service svolti dal Club nei suoi 40 anni di vita.
Inoltre, il Socio Ferruccio Divo ha esposto nelle 7 bacheche fisse 
della Banca la sua preziosa collezione di francobolli dedicati da quasi 
tutti i Paesi del mondo al Rotary International: uno spettacolo che fa 
capire quanto il Rotary sia radicato nelle tradizioni e nella vita sociale 
del mondo intero. 
L’inaugurazione si è svolta alla presenza di numerosi Soci, del Direttore 
della Filiale rag. Gianni Cacitti e dell’ex-Socio Guido Frossi.
Al termine, tutti al Caffè San Marco per un brindisi/aperitivo.
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Sabato 1 giugno: Commemorazione dei Soci deceduti
Riunione n. 41 - Presenti: n. 22 Soci - n. 5 Consorti - n. 12 Ospiti
n. 4 Soci del RC di Hermagor

Secondo appuntamento del programma dedicato ai festeggiamenti per 
il 40° Anniversario della fondazione del Club di Cividale del Friuli.
Alle ore 16:00 incontro a Piazza San Francesco con la delegazione 
di Amici del Rotary Club di Hermagor (A), capeggiata dal Presidente 

Gunther Muller.
La dott.ssa Elisa Morandini, 
Direttrice del Museo Cristiano 
del Duomo, ha fatto da guida 
per la visita a due siti culturali di 
Cividale: l’Esposizione delle Re-
liquie delle Benedettine di Civi-
dale (rientrate in città nel 2018) 
e l’arazzo cinquecentesco raffi-
gurante l’ingresso degli animali 
nell’Arca di Noè e realizzato su 
cartoni attribuiti a Raffaello (ri-
entrato a Cividale nel 2017, dopo 
100 anni di “esilio” a Venezia 
dove fu traslocato a seguito del-
la disfatta di Caporetto).
Alle ore 18:00 incontro nella chie-
sa di San Giovanni in Xenodo-
chio: funzione religiosa celebrata 
da don Livio Carlino in memo-
ria dei 38 Soci deceduti durante i 
40 anni di vita del Club.

Per completare la commemorazione, la nostra Socia Flavia Brunetto 
ha presentato in modo impeccabile ed emozionante un concerto di mu-
sica classica che ha avuto come 
protagonisti la stessa Flavia (al 
pianoforte), il violinista Silvano 
Minella e il violoncellista Marco 
Perini, tutti Rotariani.
L’eccezionale Trio ha eseguito 
musiche di Haydn e di Mozart, 
in onore degli Amici austriaci 
presenti: l’esecuzione è stata 
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perfetta, molto coinvolgente e commovente.
Al termine, molti Soci con Consorti hanno partecipato insieme agli Ami-
ci di Hermagor ad una cena informale presso il Ristorante “Al Castello”. 

Domenica 2 giugno: Cerimonia conviviale del 40°
Anniversario del Club 
Riunione n. 42 - Presenti: n. 33 Soci - n. 18 Consorti - n. 32 Ospiti
n. 7 Soci e n. 3 Consorti del RC di Hermagor

Terzo ed ultimo atto del programma dei festeggiamenti per il 40° Anni-
versario della costituzione del Club di Cividale del Friuli.
Alle ore 10:00 appuntamento presso la Villa De Claricini Dornpacher di 
Bottenicco di Moimacco.
Giusto il tempo di prendere un caffè e poi via alla visita guidata della 
Villa: 15 stanze arredate con mobili originali del XVIII e del XIX secolo, 
una cappella padronale, un giardino all’italiana e un giardino all’inglese.
Al termine della visita, a cui hanno partecipato gli Ospiti del nostro Club 
accompagnati da alcuni Soci che non avevano ancora visitato la Villa, ci 
si è riuniti nella sala conferenze dove si è svolta la cerimonia ufficiale del 
40° Anniversario.
Oltre ai Rotariani di Cividale e di Hermagor con Consorti, erano pre-
senti: il Socio Fondatore del Club Albano Cantarutti (con Paola), il PG e 
nostro Socio Onorario Riccardo Caronna (con Francesca), il Presidente 
del RC di Solkan ed i Presidenti (o loro Rappresentanti) dei RC di Udine 
Nord, Udine Patriarcato, Tolmezzo e Alto Friuli, Gemona e Friuli Colli-
nare, Codroipo-Villa Manin, Aquileia-Cervignano-Palmanova, Vicenza, 
con alcune Consorti. Erano rappresentati anche gli altri Club Service di 
Cividale: Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract. Inoltre, hanno volu-
to essere presenti anche alcune mogli di Rotariani cividalesi scomparsi. 
Infine, erano presenti il Sindaco di Moimacco (che ha salutato tutti i pre-
senti) ed il Presidente della Fondazione De Claricini Dornpacher (Oldino 
Cernoia), il padrone di casa.
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Dopo il tradizionale “Saluto alle 
Bandiere”, accompagnato da un 
bellissimo video realizzato dal Di-
stretto 2060, il Presidente Ales-
sandro Rizza ha salutato tutti gli 
Ospiti presenti ed ha evidenziato 
il significato non solo simbolico 
della ricorrenza. 
Quindi ha introdotto il Service che 
dal lontano 2003 è simbolo fortis-

simo dell’amicizia che lega il nostro Club al Club di Hermagor (A): “Insie-
me per servire meglio”.
Il Service consiste nel dare ogni anno un Premio in denaro (2.000 Euro) 
ad una persona, o a un Ente o a un’Associazione che si siano distinti per 
azioni concrete di solidarietà sociale, o di insegnamento ai giovani, o di 
attenzione ai beni e alle attività culturali del proprio territorio. Il destinata-
rio del Premio viene scelto alternativamente dal nostro Club e da quello 
carinziano, mentre gli incontri per la consegna del Premio avvengono ad 
anni alterni in Friuli in Carinzia.
Quest’anno è stata premiata l’Associazione “Carintihisce Som-
mer” che organizza ogni anno il più importante Festival di Musica 
e Cultura della Carinzia.
Il Presidente del RC di Hermagor Gunther Muller, si è incaricato di 
portare personalmente i 2.000 Euro all’Associazione premiata, anche 
perché di essa fanno parte alcuni Soci del Club.
A questo punto il Presidente Mul-
ler ha voluto presentare il dono del 
suo Club ai Rotariani cividalesi : 
una bellissima pianta di rose rosse 
da collocare possibilmente accan-
to all’albero di magnolia piantuma-
ta nel cortile della Casa di Riposo 
di Cividale nel 1983 per ricordare il 
gemellaggio tra i due Club.
Il Presidente Rizza ha quindi reso 
omaggio ad Albano Cantarutti, 
uno dei due Soci Fondatori del 
nostro Club ancora rotariano; l’al-
tro Socio Fondatore, Francesco 
Marani, è gravemente malato 
e non ha potuto partecipare alla 
cerimonia. L’Amico Albano ha rin-
graziato per l’invito ed ha ricordato con nostalgia i lunghi anni in cui ha 
militato nel Club di Cividale prima del suo trasferimento al Club di Udine, 
complimentandosi con il Presidente Rizza per aver trovato un club attivo, 
coeso e molto affiatato.
È arrivato quindi il momento clou della cerimonia: la proiezione di un 
video di 20 minuti (curato dal Socio Bruno D’Emidio) con la storia del 
Club nei suoi quaranta anni di vita: i simboli, i presidenti, le persone, i 
principali service (internazionali, sul territorio e a favore dei giovani), gli 
eventi straordinari organizzati dal Club, i rapporti con i Club gemelli di 
Hermagor (A) e Solkan (SLO).
Al termine della proiezione il Presidente Rizza ha invitato tutti a raggiun-
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gere la sala da pranzo allestita 
per la conviviale conclusiva.
Durante la conviviale il Presiden-
te Rizza ha fatto una sorpresa 
al Socio Bruno D’Emidio: gli ha 
conferito l’onorificenza Paul Har-
ris Fellow con una pietra, come 
riconoscimento per il lavoro fatto 
negli ultimi mesi come coordina-
tore della Commissione ad-hoc 
organizzatrice dei festeggiamenti 
per il 40° Anniversario.
Infine, non sono mancate le foto 
di gruppo dei Soci riconoscibili per 
le cravatte ed i foulard con i colori 

di Cividale e del Club: davanti e 
dietro la Villa che ci ha ospitato.
Ecco un’immagine significativa 
e rappresentativa del RC di Civi-
dale del Friuli: quattro pannelli su 
cui sono stati cuciti tutti i gagliar-
detti che moltissimi Rotary Club 
del mondo, dell’Europa e d’Italia 
hanno donato al nostro Club nel 
corso dei suoi 40 anni di vita. I 
pannelli sono stati realizzati dal 
Socio Manlio Boccolini, men-
tre i supporti dei pannelli sono 
stati realizzati dal laboratorio del-
la ditta del Socio Paolo Marinig.
Martedì 4 giugno è stata conse-
gnata nella mani del presidente 

del RC Udine, Aldo Scalettaris, la targa che il nostro Club ha de-
siderato donare al proprio Club padrino, con la dedica “Al Rotary 
Club di Udine per aver creduto 
nello spirito di servizio dei no-
stri 23 soci fondatori”; il Presi-
dente ed i soci del Club Udine 
hanno espresso un sincero rin-
graziamento per il pensiero, or-
gogliosi di quanto il nostro Club 
ha fatto in questi quarant’anni.



14

Venerdì 24 maggio: Premiazioni del Concorso
“Diversamente Arte”
Venerdì 24 maggio, presso la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, il 
nostro Club, insieme a quello di Gemona Friuli Collinare, Codroipo Villa 
Manin, San Vito al Tagliamento, Aquileia Cervignano Palmanova e Li-
gnano Sabbiadoro, ha sponsorizzato dei ragazzi diversamente abili che 
hanno così potuto proporre ed esporre le proprie opere. Queste poteva-
no riguardare la pittura, scultura, oggettistica, ceramica, fotografia, prosa, 
recitazione, musica e danza, spaziando pertanto in ogni ambito dell’arte 
nelle sue diversità. 
Il nostro Club accompagnava Luca Sgorlon di Concordia Saggitaria, che 
ha presentato tre tempere su tela, dal titolo “Speranza di un ragazzo di-
sabile”, “L’amore” e “La strada verso la felicità”, e Michele Alessio, che ha 
esposto due fotografie. 
La mostra è rimasta aperta al pubblico dal 24 maggio al 7 giugno. 
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 02/06/2019 (n. 42 riunioni)

Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 12 - Dispense (D) n. 4

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  6 14
BALLOCH  4 10
BALUTTO  21 50
BARBIANI  35 83
BASSO  25 60
BEARZI D 1
BIANCHI  24 57
BOCCOLINI  35 83
BRUNETTO  26 62
BUTTAZZONI  28 67
CALDERINI  28 67
CORDARO  31 74
CRACOVIA D 10  
D’EMIDIO  37 88
DI MARTINO   33 79
DIVO   30 71
DOMENIS  10 24
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  31 74
FELLUGA  3 7
FERLUGA  23 55

FORNASARO  11 26
GIACCAJA  23 55
LONDERO  35 83
MARINIG  21 50
MARSEU  24 57
MONCHIERI D 2  
MONUTTI  9 21
PARAVANO  12 26
PELLEGRINI  29 69
PETRONI D  
PICOTTI  25 60
PITTIA  42 100
RAPANI  24 57
RAPUZZI  13 31
RIZZA  42 100
SACCAVINI  23 55
SIMONCIG  18 43
STEDILE  24 57
TAMBOZZO  21 50
VOLPE  29 69



Programma
Giugno 2019

Martedì 4 giugno Riunione soppressa

Riunione n. 40  Sabato 8 giugno - ore 10.45 - Ritrovo “Al Giro di Boa”
VISITA GUIDATA APERTA AI CONSORTI ALLA “GALLERIA DI PURGESSIMO” 
La “Galleria di Purgessimo” è un manufatto in caverna facente parte, fino al 1989, dell’opera difensiva
di Ponte San Quirino costruita nel secondo dopoguerra: comprendeva due postazioni per mitragliatrici
e due per cannoni da 90/50; seguirà pranzo informale presso la trattoria “Al Giro di Boa”.

Riunione n. 41  Martedì 11 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Il Socio Franco Fornasaro ci illustrerà un tema storico dal titolo: “Le iri funeste: dall’occupazione
di Fiume al trattato di Rapallo”.

Riunione n. 42  Martedì 18 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE APERTA E DEDICATA ALLE CONSORTI
Ospite l’amico Piero De Martin che ci argomenterà sul tema: “Come nasce un gioiello”.

Riunione n. 43  Martedì 25 giugno - ore 19.45
Ristorante Al Castello
PASSAGGIO DEL MARTELLO
Serata del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Alessandro Rizza ed il Presidente eletto, 
Antonella Pellegrini. Durante la serata ripercorreremo le tappe e le iniziative dell’anno appena terminato.

Venerdì 7 giugno - ore 18.00
Presentazione del cantiere del “Restauro e Rifunzionalizzazione Battistero Basilica Sant’Eufemia Grado”
(in allegato il pieghevole illustrativo del service)

BE THE
INSPIRATION
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