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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Cividale del Friuli dall’argine del fiume Natisone



Cari amici,
la ruota è girata ed ora tocca a me.
Come tutti i Presidenti che mi hanno preceduto ho un po’ di timore per gli impegni 
che mi attendono ma so di avere tanti amici che mi potranno aiutare e consigliare. 

Martedì 27 giugno abbiamo trascorso una bellissima serata insieme per celebrare “Il 
Passaggio del Martello”. Vorrei quindi ringraziare la “Past President” Elena Domenis 
ed il suo infaticabile Segretario Paolo Marinig per l’organizzazione puntuale e per 
averci offerto, a corollario della Cena, un magnifico spettacolo di Flamenco. 
Ringrazio tutti i soci presenti (33 soci e 22 consorti!!) per l’affetto dimostratomi e tutti 
quelli che non potendo partecipare mi hanno inviato messaggi d’auguri e sostegno.
Tutto questo non può che essere di stimolo per me e per la mia squadra, frizzante 
come il suo capitano. Alessandro, Franco, Gianandrea e Manlio, con Guido Maria 
a supporto, fra loro diversi nel carattere ma uniti nello spirito. Avremo un Consiglio 
Direttivo e 3 Tutors che ci aiuteranno nel cammino.

Ho scelto un motto per il mio Anno Rotariano: Gutta Cavat Lapidem (la goccia perfora 
la pietra).
È un’esortazione per ricordare che con una ferrea volontà si possono raggiungere 
obiettivi altrimenti impossibili. 
Vorrei immaginare 40 Rotariani insieme ed uniti, che come un’unica grande goccia, 
possono scavare solchi nella pietra e realizzare progetti importanti.

L’anno che vorrei
Come ho già detto nel mio discorso d’apertura, auspico un anno:
• di semplicità, cordialità e simpatia;
• con più Rotary (e quindi anche più Rotaract ed Inner Weel) e crescente attenzione 

ai Rotariani. Con più empatia, maggior relazione con i diversi mondi che ci 
circondano facendo conoscere il Rotary ed i suoi valori. Vorrei organizzare una 
“Giornata del Rotary”, una Festa d’Autunno o di Primavera con un concerto in una 
Piazza di Cividale presentando le diverse iniziative (services) realizzate negli anni 
dal nostro club a favore del territorio;

• con apertura ai giovani nel rispetto dell’equilibrio ed armonia con i “diversamente 
giovani o vintage”;

• con services, condivisi tra i soci, mirati, con una programmazione pluriennale. 
Desidero quindi individuare un gruppo di “Incoming” con cui progettare, discutere 
e porre in essere progetti con respiro ampio;

• con momenti di incontro fra i soci, anche piccoli e semplici intorno ad un fogolar (o 
magari ad un caminetto…) bevendo un bicchiere di vino e mangiando formaggio 
e salame, cercando di coinvolgere le/i consorti con l’auspicio che si creino nuove 
amicizie.

Concludo porgendo i migliori auguri di buon lavoro a Franca Nitti (Inner Weel) e 
Luca Carboni (Rotaract), anche loro determinati a portare avanti con impegno il loro 
incarico. La simpatia e la comunione d’intenti che ci uniscono ci permetteranno di 
realizzare progetti interessanti.

Un abbraccio
Andrea Volpe

La Lettera
           del Presidente
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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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Presentazione del Service Interclub “Vedere il Museo”
Domenica 25 giugno presso il 
Museo Gortani di Tolmezzo si è 
tenuta la presentazione del Ser-
vice “Vedere il Museo”, promos-
so da quattro Club Rotary della 
Provincia di Udine (Tolmezzo 
capofila, Cividale, Gemona e 
Tarvisio). Si tratta di una fornitu-
ra di ausili audio per ipovedenti 
presso alcuni Musei della Pro-

vincia di Udine.
Hanno presenziato alla cerimonia la Presidente Domenis e la dott.ssa 
Elisa Morandini, Direttrice del MUCRIS di Cividale che beneficerà del 
progetto, unitamente alle altre realtà museali individuate dagli altri tre 
Club.

Quote sociali
Il 31 luglio 2017 scade il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (450 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento entro il mese di luglio per 
consentire al Tesoriere di provvedere da subito al saldo delle 
spese di inizio anno rotariano.
Dati per il bonifico bancario:
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 luglio e agosto:
Giulio Avon (10/7) 
Nico Monutti (5/8) – Niveo Paravano (25/8)
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Bollettino Attività - Giugno 2017

Dal 2 al 4 giugno: accoglienza del gruppo “Scambio 
Giovani”
Per tre giorni, dal 2 al 4 giugno, 
il nostro Socio Paolo Bianchi, 
nella sua veste di Delegato di-
strettuale allo “Scambio Giovani 
– RYE” per la Provincia di Udi-
ne, ha organizzato l’accoglienza 
dei 27 giovani di tutto il mondo 
che sono stati ospitati quest’an-
no dal Distretto 2060 ed hanno concluso la loro permanenza in Italia 
prima di fare ritorno ai loro Paesi di origine.
I 27 ragazzi provenivano da India, Corea, Giappone, Usa, Canada, 
Polonia, Finlandia, Svezia, Messico e forse anche da  qualche altro 
paese. Questo era il loro viaggio di saluto all’Italia.
Sono arrivati in treno a Cividale nella mattina della festa della Repub-
blica, il 2 giugno e hanno visitato alcuni monumenti della Città, incon-
trato il Sindaco per un saluto e pranzato sul greto del Natisone.
Nel pomeriggio, inforcate le biciclette, si sono spostati all’Abbazia di 
Rosazzo dove hanno passato la notte. 

Il giorno successivo si sono trasferiti in bicicletta a Gorizia attraverso i 
vigneti dei Colli Orientali del Friuli e del Collio. A Gorizia hanno visitato 
il giardino Viatori ed hanno cenato in città.
Domenica 4 sveglia di buon’ora e via verso Grado attraverso Savogna 
d’Isonzo, Sagrado e Aquileia.
Un percorso bellissimo per strade nascoste, sentieri sugli argini e piste 
ciclabili, tutto all’insegna del divertimento e della sicurezza: visita alla 
Basilica aquileiese e, per finire, arrivati alla meta, un bel bagno sulla 
spiaggia di Grado.
Il Club ringrazia Paolo Bianchi per questa meritoria attività, avendo 
lui scelto il percorso e fatto da guida ai ragazzi nei tre giorni sulle 
biciclette.
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Martedì 6 giugno: aperitivo senza relazione
Riunione n. 44  -  Presenti: n. 19 Soci
Consiglio Direttivo congiunto 2016 – 2017 e  2017 – 2018.

Martedì 13 giugno: aperitivo senza relazione
Riunione n. 45  -  Presenti: n. 10 Soci
Sono stati trattati argomenti di attualità.

Sabato 17 giugno: incontro con il RC di Roma (1925)
Presenti: n. 7 Soci  -  n. 3 Consorti

Nella ricorrenza dei 100 anni 
dalla ritirata di Caporetto, il Ro-
tary Club di Roma (1925) ha vo-
luto fare una visita ai luoghi della 
Battaglia.
I rotariani romani (circa 20 per-
sone tra Soci e Coniugi) sono ar-
rivati a Udine il 16 giugno e sono 
stati ospiti del RC di Udine.
Il 17 giugno, in pullman, sono 
arrivati a Caporetto dove è av-
venuto l’incontro con i RC di Ci-
vidale, Klagenfurt, Lubiana, Sol-
kan, Hermagor.
Il programma ha previsto, prima 
la visita al Museo della Grande 
Guerra, poi la visita al Sacra-
rio dei Caduti Italiani sul fronte 
dell’Alto Isonzo.
Al termine delle visite, è avvenu-
ta una amichevole conviviale in 
una trattoria tipica di Caporetto.
Nel pomeriggio, con la guida del 
nostro Decano Londero, gli Ami-
ci romani hanno visitato il centro 

di Cividale e, al termine, hanno 
partecipato ad una conviviale in-
formale, insieme alla Presidente 
Domenis e ad altri “volenterosi” 
Soci presso il Ristorante “Al Ca-
stello”.
Il giorno dopo, domenica 18/6, il 
gruppo di Roma si è trasferito ad 
Aquileia dove ha visitato Basilica 
e luoghi archeologici. Al termine 
i Rotariani romani sono partiti in 
treno da Trieste per fare ritorno 
a Roma.
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Martedì 20 giugno: incontro Interclub con la Presidente 
del FVG
Riunione n. 46  -  Presenti: n. 21 Soci  -  n. 11 Consorti

Gradita ospite della serata è stata la dott.ssa Debora Serracchiani, 
Presidente della Regione FVG.
Hanno partecipato, insieme al nostro Club, i Soci e le Socie di altri 
Club service della città: Lions, Inner Wheel e Rotaract.
La Presidente Serracchiani ha fatto una panoramica sui principali pro-
blemi e sugli innegabili punti di forza della nostra Regione, richiaman-
do l’attenzione dei presenti sulla necessità di proseguire nella scelta 
di privilegiare e intensificare gli investimenti sulle grandi infrastrutture: 
Autostrada a tre corsie, Porti turistici e commerciali, Aeroporto, Alta 
Velocità ferroviaria, interconnessione tra i diversi sistemi.
Altro argomento di rilievo è stato il focus sulla Ricerca e sull’alta forma-
zione di qualità, incentrati in Regione sui due poli universitari di Trieste 
e Udine e sul polo scientifico di Trieste (SISSA).
La Presidente Serracchiani ha concluso invitando tutti gli operatori 
dell’economia reale regionale (imprenditori, professionisti, insegnanti, 
dirigenti a vario titolo, ecc.) a parlarsi, confrontarsi, utilizzare le siner-
gie esistenti, al fine di collaborare e “fare sistema” con lo scopo ultimo 
di far progredire, ognuno per le proprie competenze, la vita dei cittadini 
della Regione.

Martedì 27 giugno: Cerimonia del Passaggio del Martello
Riunione n. 47  -  Presenti: n. 32 Soci  -  n. 22 Consorti  -  n. 2 Ospiti
La riunione conclusiva dell’Anno 
Rotariano 2016/2017 è iniziata, 
come avviene nel nostro Club fin 
dal 2004, con la premiazione di 
un Artigiano meritevole. 
Quest’anno è stata premiata con 
una targa-ricordo la Sig.ra Pao-
la Bellaminutti, Artista e Mae-
stra di Icone: insegna all’UTE di 
Cividale ed ha il suo laboratorio a Basaldella di Campoformido.
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La presentazione è stata fatta dal Socio Decano Adolfo Londero che 
ha anche spiegato il significato religioso e la tecnica pittorica delle ico-
ne nel mondo cristiano greco-ortodosso.
Al termine della consegna dei PHF, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio ha 
proiettato una Presentazione in Power Point, con la quale è stato pos-
sibile ricordare visivamente tutte le relazioni, gli incontri, le attività, le 
iniziative, i service realizzati dal Club nel corso dell’Anno 2016/2017. 
Ha quindi preso la parola la Presidente Uscente Elena Domenis che 
ha svolto un intervento incentrato sui ringraziamenti ai suoi più stretti 
collaboratori, con accenti di viva commozione nel ricordare i momenti 
salienti della sua presidenza, dovuti, oltre che al suo continuo e pro-
ficuo impegno, anche all’amicizia dimostrata dai Consoci nel corso 
dell’Anno.
A seguire, il Socio Decano Adol-
fo Londero ha consegnato a 
Elena, a nome di tutti i Soci, una 
copia del Martello con un’etichet-
ta-ricordo della Presidenza.
Successivamente, la Presidente 
Uscente ha consegnato il Mar-
tello e il Collare al Presidente 
Entrante Andrea Volpe.

Il neo-Presidente Volpe ha formulato un intervento di saluto con il qua-
le ha tracciato le linee guida del suo mandato ed ha indicato il percor-
so ideale che intende far seguire al Club nel prossimo Anno, contando 
sempre sulla collaborazione e sull’amicizia di tutti i Soci. Ha poi voluto 
presentare la “squadra” di Amici Soci che saranno i suoi più stretti col-
laboratori durante la sua presidenza.
Infine, il Presidente Andrea ha battuto per la prima volta un colpo alla 
Campana del Club, dando inizio alla Conviviale di fine Anno Rotariano.
Un altro anno rotariano è passato ed è iniziato il 39° della vita sociale 
del nostro Club.
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La conviviale, fornita come al solito in modo impeccabile dal Ristoran-
te “Al Castello” dell’Amico Albino Balloch, ha avuto un’insolita anima-
zione: due esperte danzatrici, presentate da Elena Domenis, hanno 
intrattenuto i presenti con un applauditissimo repertorio di danze in 
stile Flamengo, confermando che il Rotary non è soltanto “serioso”, 
ma offre anche lo spazio all’intrattenimento di qualità.
I nomi delle due danzatrici: Federica Copetti e Claudia Pozzan.

Presenze Soci dal 01/07/2016 al 30/06/2017 (n. 47 riunioni)

Presenze: >50% n. 23 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES %

 

AVON  7 15
BALLOCH  4 9
BALUTTO  26 56
BARBIANI  38 81
BASSO  25 53
BEARZI D 0
BIANCHI  32 68
BOCCOLINI  37 79
BRUNETTO  9 19
BUTTAZZONI  15 32
CALDERINI  14 30
CORDARO  35 74
D’EMIDIO  46 98
DI MARTINO  D 7

DOMENIS  47 100  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  35 74
FELLUGA  5 11
FERLUGA  29 62
FORNASARO  2 4
GIACCAJA  25 53
LONDERO  40 85
MARINIG  41 87
MARSEU  29 62
MONCHIERI D 6  
PARAVANO  10 21
PELLEGRINI  10 21

PETRONI  2 4
PICOTTI  38 81
PITTIA  29 62
RAPANI  25 53
RAPUZZI  19 40
RIZZA  24 51
SACCAVINI  30 64
SIMONCIG  13 28
STEDILE  33 70
TAMBOZZO  25 53
VOLPE  26 55
MONUTTI  7/20 35
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Programma Luglio/Agosto 2017

Riunione n. 1  Martedì 4 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello - Con Consorti
INTERCLUB con LIONS, INNER WHEEL, ROTARACT, SOROPTIMIST
Il Dott. Calabretto, direttore del Mittelfest, ci illustrerà e ci guiderà tra i programmi della 
manifestazione 2017 dal titolo: È nell’aria.

Riunione n. 2  Martedì 11 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Approvazione bilancio 2016-2017; presentazione del Consiglio Direttivo, Commissioni
e i Delegati speciali; bozza di programma 2017-2018 e bilancio di previsione.

Riunione n. 3  Martedì 18 luglio - ore 19.45
Caffè S. Marco - Con Consorti
APERITIVO
Il tradizionale aperitivo sotto il loggiato in attesa dei meravigliosi spettacoli serali del Mittelfest.

Riunione n. 4  Martedì 25 luglio - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani: il presidente ascolta.

Riunione n. 5  Martedì 1 agosto - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
Pierpaolo Rapuzzi ci parlerà della storia del vino in Friuli Venezia Giulia.


