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Lettera del Presidente

Luglio è il mese in cui inizia il nuovo anno sociale rotariano, ma per 
il nostro Club non potrebbe essere solo una coincidenza che l’inizio 
sia proprio nel mese romano Julum, così chiamato in onore di Giulio 
Cesare, nato proprio il 13 di questo mese, figura molto importante per 
la nostra cittadina. 

Un mese che segna il periodo dell’anno di maggiore floridezza 
della natura, essendo considerato il mese di massima fioritura e 
di abbondante raccolta dei frutti della terra; caldo, fiori, natura ed il 
pensiero non può che volare ai giardini ed in particolare ai magnifici 
giardini all’italiana presenti nel nostro bel Paese. 

La foto in copertina ritrae il giardino di Valsanzibio, a Galzignano 
Terme (a pochi minuti dall’uscita Terme Euganee), uno dei parchi più 
belli d’Europa, che oltre ad essere un luogo per perdersi nei suoi viali 
(con ottocento piante di 400 anni e lecci di 600 anni) e labirinti (60000 
mq di piante in bosso), è una meta turistica molto importante, volano 
anch’ esso del turismo di quella parte del Veneto. 

Lo visitai molti anni fa e mi è tornato in mente pensando al nostro 
territorio, alle nostre Valli, ai nostri fiumi, o meglio al nostro fiume 
Natisone, che a Biarzo custodisce una grotta risalente ad un periodo 
tra gli 8000 ed i 6000 anni avanti Cristo e che spesso passa inosservata 
anche a coloro che in questo periodo vi si recano per ristorarsi nelle 
fresche acque del fiume.

Il parco fluviale del Natisone, nato nel 2015, sarà un‘opportunità 
in questo ambito, ed un grazie va ai nostri soci che collaborano a tale 
progetto. 

Infatti negli ultimi anni il nostro territorio è stato riscoperto proprio 
in ambito naturalistico, anche grazie agli eventi sportivi, soprattutto 
ciclistici (il prossimo 15 luglio a Cividale del Friuli terminerà il giro d’Italia 
femminile), evidenziando appunto come la natura possa essere non 
solo fonte della nostra vita, ma anche un’importante risorsa economica.

Per tale motivo dobbiamo sempre stare molto attenti ad essa, ai 
suoi segnali di sofferenza e tenerne conto, tanto che anche il Rotary, 
col progetto del Presidente Internazionale Riseley, invitava tutti i Club 
a piantare un albero per ogni socio; questo progetto consentirebbe 
ai rotariani di tutto il mondo di donare al pianeta un’intera foresta, 
composta da oltre 1.300.000 alberi.

Nel nostro piccolo alcuni anni fa donammo nella frazione di 
Sanguarzo un’area verde e lo scorso mese di aprile 8 alberi nel parco 
della Lesa, per un’area ricreativa e di giochi, e proseguiremo nei prossimi 
mesi con tale progetto, a testimonianza della nostra attenzione alla 
natura ed al nostro territorio, quali parte attiva delle nostre comunità.
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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
Domenica 1° luglio, nella chiesa 
di San Giacomo a Udine, Vero-
nica Balutto, figlia del nostro 
Socio Adriano, si è unita in ma-
trimonio con Sergio Schiavi, no-
stro ex-Socio. A Veronica, Ser-
gio, Adriano e Giuliana vadano 
le felicitazioni e gli auguri di Soci 
e Consorti del nostro Club.

Quote sociali
Il 3 luglio 2018 si è tenuta la prima Assemblea dei Soci dell’Anno Rota-
riano 2018-2019. All’unanimità è stata approvata la seguente proposta 
del Consiglio Direttivo: versamento di 50 Euro a semestre da destina-
re al Fondo “Festeggiamenti per il 40° Anniversario del nostro Club” 
(maggio 2019). Pertanto la quota semestrale passa da 450 a 500 Euro 
per l’A.R. 2018-2019.

Il 31 luglio 2018 scade il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (500 Euro).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile 
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese di inizio Anno 
Rotariano. 
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 

Come riportato nel programma in calce al bollettino, causa chiu-
sura feriale della nostra sede, l’incontro del 31 luglio è stato an-
nullato , mentre quello del 7 agosto trasferito al Monastero.
Dato questo cambiamento, la serata del 24 luglio, che vede rela-
tore il nostro socio Franco Fornasaro, sarà aperta ai consorti.

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in luglio:
Claudio Cracovia (7) – Giulio Avon (10)
e agosto:
Nico Monutti (5) – Niveo Paravano (25)
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Bollettino Attività - Giugno 2018

Martedì 5 giugno: Cena leggera con Relatore
Riunione n. 42  -  Presenti: n. 22 Soci  -  n. 1 Consorte
Relatore della serata è stato il nostro Socio Claudio Cracovia. 
Nel suo incarico di Questore di Udine, ha trattato un tema di grande 
attualità: “La cyber sicurezza”.

Il relatore ha posto l’accento 
sulle caratteristiche del WEB, 
divenuto veicolo indispensabile 
per lo scambio di informazioni 
o di accesso alle grandi banche 
dati e strumento irrinunciabile 
per lo sviluppo ed il funziona-
mento dell’economia, della fi-
nanza e degli apparati pubblici.
L’evoluzione delle tecnologie in-
formatiche e delle modalità di 
scambio dei dati ha quindi deter-
minato l’incremento delle esigen-
ze di tutela dei servizi di comu-
nicazione e reso strategico il comparto della sicurezza postale e delle 
comunicazioni per contrastare il crimine informatico e proteggere la 
segretezza delle comunicazioni.
La normativa europea ed i relativi atti di recepimento nell’ordinamento 
nazionale, individuano l’obiettivo delle minacce che investono il delicato 
settore da un lato, nella sicurezza, riservatezza ed integrità  dei sistemi 
e delle reti e dall’altro nell’improprio utilizzo dello strumento informatico 
per realizzare condotte illecite di varia natura e significativa gravità.
Un terreno virtuale, sul quale si innestano estese dinamiche criminali 
con solide radici nel mondo reale, che impongono l’urgenza di iniziative 
di prevenzione e contrasto da parte delle autorità di polizia. A dare nuo-
ve prospettive al crimine attraverso il digitale, contribuiscono la possi-
bilità di mantenere l’anonimato, la rapidità e la non territorialità dei dati, 
l’inconsapevolezza con cui sovente gli utenti si avvicinano alla rete, 
non immaginando i possibili esiti delle loro azioni digitali. 
Tra i crimini ricorrenti figurano l’utilizzo di immagini o l’espressione di 
commenti che possono dar luogo a reati inerenti la privacy, le molestie, 
il furto d’identità, le violazioni del diritto d’autore, la calunnia, la diffa-
mazione o più gravi come l’accesso abusivo ed il danneggiamento di 
un sistema informatico, il cyber financial crime, la pedopornografia on 
line, la sextortion o la sexrevenge.
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Diverse le difficoltà che le investigazioni incontrano a causa della vo-
latilità delle tracce informatiche (i cosiddetti file di log) e della diversa 
disciplina di conservazione dei dati da parte degli Stati in cui i provider 
hanno sede e, non ultimi, i conseguenti problemi di giurisdizione con 
molti Paesi extraeuropei, con cui non esistono neppure collaborazioni 
di polizia, ove sovente gli autori di truffe o frodi seriali in danno di con-
cittadini agiscono ed incassano i relativi proventi.

Nella risposta complessiva ai vari tipi di attacco o utilizzo improprio 
delle reti, oltre alla repressione, costituiscono il core di progetti attuali 
e futuri:
- l’informazione e la circolarità della stessa per intervenire rapidamen-

te e consentire ad altre realtà una tempestiva difesa dal medesimo 
tipo di attacco;

- l’aumento delle competenze sia dei cittadini che degli operatori delle 
forze di polizia, con azioni di formazione e sensibilizzazione, anche 
con la stipula di specifici protocolli;

- il raccordo sinergico fra Stati e fra la varie entità economiche e fi-
nanziarie, sviluppando le capacità di infosharing ed il partenariato 
pubblico - privato;

- l’incremento del livello di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle in-
formazioni, ampliando la cooperazione tra i Paesi e concretizzando 
l’obbligo di gestione dei rischi e di denunciare gli incidenti di una 
certa entità da parte dei gestori di servizi essenziali e dei fornitori di 
servizi digitali (in tal senso la direttiva europea N..I.S., acronimo di 
Network ed Information Security).

In Italia, il perno centrale della decritta strategia è il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, che si avvale della Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni, una delle eccellenze di specialità della Polizia di Stato, la 
quale:
- ha in corso l’iniziativa SINC3 (sistema informatico nazionale di con-

trasto al cyber crime) per una maggiore sicurezza delle infrastrutture 
critiche e dei sistemi delle piccole e medie imprese e delle pubbliche 
amministrazioni locali;

- sulla base di un progetto del 2013 (OFC2EN – On line Fraud Cyber 
Crime Expert Network), di una piattaforma di scambio delle informa-
zioni per la lotta al crimine informatico nel settore dell’economia e 
della finanza, ha di recente varato un prototipo di una piattaforma a 
livello europeo che vede coinvolti soggetti privati, pubblici, Europol e 
le polizie di quattro Paesi europei ((EU- OFC2EN – European On line 
Fraud Cyber Crime Expert Network).

-  è in prima linea contro la criminalità che impiega particolari tecniche 
di hacking, tecnologie software o hardware per carpire, riprodurre 
o utilizzare fraudolentemente, “identità digitali”, codici di utilizzo di 
servizi bancari on line o di carte di pagamento nelle transazioni elet-
troniche, o siano incentrate sulla contraffazione e sull’illecito utilizzo 
dei mezzi di pagamento elettronici;

-  combatte la pedopornografia e le violenze in danno di minori in rete, 
mentre nel proprio ambito opera, quale organo del Ministero dell’In-
terno per il raccordo delle suddette funzioni, il Centro Nazionale per 
il contrasto della pedopornografia sulla rete internet;

- da vita al Commissariato di P.S. online, al passo con i tempi dei 
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social network, che fornisce risposte immediate ed in tempo rea-
le, per evitare di cadere nelle tante trappole che si annidano online 
(www.commissariatodips.it); viene gestito da investigatori, tecnici ed 
esperti che garantiscono un servizio attivo in materie giuridiche e so-
ciali e tra le novità spicca l’innovativa pagina facebook; la piattaforma 
punta alla valorizzazione della sicurezza informatica in tutte le sue 
declinazioni, rendendo sempre più fruibile e semplice la possibilità 
per il cittadino di interagire con la polizia, senza la necessità di uscire 
di casa per recarsi al commissariato; 

Martedì 13 giugno: Incontro Interclub con Relatore
Riunione n. 43  -  Presenti: n. 26 Soci  -  n. 7 Consorti  -  n. 25 Ospiti

Come è ormai consuetudine dal 
2005, il nostro Club si è fatto 
promotore di un incontro con gli 
altri Club-service di Cividale per 
ascoltare una relazione del Di-
rettore Artistico del MITTEL-
FEST che ha illustrato il tema 
della 27^ edizione del Festival (5 
- 15 luglio 2018).
Relatore della serata è stato 
quindi il neo-D.A. Dott. Haris 
Pašović ed hanno partecipato 

anche i Club Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract. 

Haris Pašović, pluripremiato regista teatrale di Sarajevo, ha presen-
tato un programma che fa incontrare con intelligenza cultura alta e 
popolare e, riprendendo la vocazione del Mittelfest delle origini, si 
apre ad un nuovo pubblico e a prospettive moderne, proponendosi 
come punto focale artistico più significativo dell’Europa centrale e dei 
Balcani. 
Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Millennials”. 
In scena, infatti, ci saranno artisti affermati e molti giovani della gene-
razione del nuovo millennio. Mittelfest 2018 avrà 31 progetti artistici: 18 
musicali, 7 teatrali, tre di danza, due altri eventi e un progetto di danza 
per bambini, per 4 prime mondiali e 18 prime italiane. 
Peculiarità della programmazione è una vocazione alla multimedialità 
e all’incontro tra linguaggi diversi. Il festival porterà a Cividale gran-
di artisti di riferimento della scena europea e produzioni dei teatri più 
prestigiosi. Per esempio lo spettacolo “Tigermilk” del regista polacco 
Wojtek Klemm, prodotto dal Deutsches Theater Berlin, un teatro unico 
in Europa, che ha sviluppato il programma Junges DT incentrato sui 
giovani e sui temi e problemi legati ai ragazzi di oggi.
Altro appuntamento segnalato da Pašović è stato lo spettacolo musi-
cale “I Ragazzi del 99” con la partecipazione delle Orchestre filarmo-
niche di Lubljana e di Sarajevo.
In sintesi, Mittelfest 2018 si presenta con un volto nuovo, pronto a 
intercettare l’interesse dei giovani, ma nello stesso tempo ritorna al 
mandato delle sue origini. È molto importante incentrare proposte sulla 
multiculturalità europea: la cultura europea in questa fase ha bisogno 
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di robuste iniezioni di ricostituenti e Mittelfest, coniugando il focus sui 
giovani con l’approfondimento sull’Europa, non può che essere una 
proposta apprezzata e attrattiva.

Giovedì 24 giugno: Consegna del service
“Progetto Cividabile”
Riunione n. 44  -  Presenti: n. 17 Soci
In Piazza Paolo Diacono il Presi-
dente Andrea Volpe ha conse-
gnato il Service pluriennale “Pro-
getto CIVIDABILE” che prevede 
un contributo da parte del nostro 
Club per tutti gli esercizi commer-
ciali della Città che intendono for-
nirsi di rampe mobili e pieghevoli 
per agevolare le persone disabili 
in carrozzina a superare le barrie-
re architettoniche che impedisco-
no l’accesso agli esercizi stessi.
Presenti alla cerimonia il Sindaco di Cividale 
Stefano Balloch, Il Presidente mandamenta-
le di Confcommercio Maurizio Temporini e la 
Presidente della Consulta Disabilità di Udine 
Ernestina Tam.
Con questa prima tranche sono state acquisite 
e distribuite agli esercizi che hanno aderito all’iniziativa  n. 12 rampe 
pieghevoli con relativa borsa per il trasporto.
Gli esercizi dotati di rampa esibiranno sulla vetrina una vetrofania con 
il logo del Progetto.
Per gli anni futuri si prevede l’aumento del numero di esercizi dotati di 
pedane per disabili, non solo a Cividale ma anche in altre località del 
mandamento.

Lunedì 18 giugno: Cena leggera con Relatore
Riunione n. 45  -  Presenti: n. 17 Soci  -  n. 4 Ospiti
Intervento dell’Ingegnere Giorgio Lazzaroni partecipante al 35° Semi-
nario Distrettuale RYLA 2018 , su segnalazione del nostro Club.
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Iniziando dai ringraziamenti per 
la grande opportunità concessa 
dal Club Rotary a dal suo Presi-
dente Volpe, il dott. Lazzaroni ha 
esposto la sua esperienza al Se-
minario durante il quale è stato 
svolto il tema “Il Nordest  e l’Eu-
ropa: problemi e prospettive”. 
Il seminario ha permesso di ap-
profondire le tematiche del rap-
porto esistente tra la nostra area 
geografica e un mondo sempre 
più aperto e veloce. L’esperienza 

raccontata da vari imprenditori e professionisti di vari settori ha dimo-
strato come l’impegno, la tenacia e la costanza nel raggiungere gli 
obiettivi sia alla base di ogni azione imprenditoriale di successo. 
I punti fondamentali rimasti nella memoria dei partecipanti sono sta-
ti sicuramente: il confronto interno nel gruppo di varie personalità ed 
esperienze che hanno creato nuovi rapporti e conoscenze, le espe-
rienze dirette in aziende visitate (particolare riferimento al Pastificio 
Zara) e la creazione di un giornalino, al quale l’Ing. Lazzaroni ha par-
tecipato quotidianamente, dove venivano raccontate tutte le iniziative 
svolte anche con supporti video e fotografici.
Al gruppo ha fatto visita il Governatore del Distretto Stefano Campa-
nella che ha voluto trasmettere ai giovani i valori fondanti del Rotary. 
L’esperienza è stata sicuramente positiva e ci ha permesso di conosce-
re un giovane e preparato ingegnere già impegnato al lavoro nell’ambi-
to della registrazione brevetti.

Martedì 27 giugno: Cerimonia del Passaggio del Martello
Riunione n. 46  -  Presenti: n. 29 Soci  -  n. 16 Consorti  -  n. 9 Ospiti
La serata è iniziata con il tradi-
zionale “Saluto alle Bandiere”, 
eseguito come da manuale dal 
nostro Prefetto Manlio Boccolini.
Dopo il saluto ai molti Ospiti pre-
senti, il Presidente Uscente 
Andrea Volpe ha dato la parola 
al Socio Pino Barbiani che ha 
presentato l’attestato che il Club 
ha ricevuto dal Governatore del 
Distretto 2060 per aver segnalato, promosso e portato a buon fine, 
nell’Anno Rotariano 2016 - 2017, il finanziamento da parte del service 
distrettuale “Progetto Microcredito” della Ditta CABE’s di cui è titolare 
la Signora Carmen Beyer, residente a Cividale, produttrice di bigiot-
teria artigianale di alta gamma.

Successivamente, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio ha proiettato 
una Presentazione in Power Point, con la quale è stato possibile ricor-
dare visivamente tutte le relazioni, gli incontri, le attività, le iniziative, i 
service realizzati dal Club  nel corso dell’Anno 2017 - 2018. 
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Ha quindi preso la parola il Pre-
sidente Uscente Andrea Volpe 
che ha svolto un intervento in-
centrato sui ringraziamenti ai 
suoi più stretti collaboratori, con 
accenti di viva commozione nel 
ricordare i momenti salienti del-
la sua presidenza, dovuti, oltre 
che al  suo continuo e proficuo 
impegno, anche all’amicizia di-
mostrata dai Consoci nel corso 
dell’Anno.
Al termine dell’intervento, il So-
cio Decano Adolfo Londero 

ha consegnato ad Andrea, a nome di tutti i Soci, una copia del Martello 
con un’etichetta-ricordo della Presidenza.

A seguire, il Presidente Uscente ha consegnato il Martello e il Collare 
al Presidente Entrante Alessandro Rizza.

Il neo-Presidente Rizza ha formulato un intervento di saluto con il qua-
le ha tracciato le linee guida del suo mandato ed ha indicato il percorso 
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 Alessandro ha battuto per la prima volta un colpo 
alla Campana del Club, dando inizio alla Conviviale di fine Anno Ro-
tariano. Un altro anno rotariano è passato ed è iniziato il 40° della vita 
sociale del nostro Club.
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Presenze: >50% n. 25 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  6 13
BALLOCH  9 20
BALUTTO  23 50
BARBIANI  37 81
BASSO  30 65
BEARZI D 1
BIANCHI  28 61
BOCCOLINI  42 91
BRUNETTO  19 41
BUTTAZZONI  28 61
CALDERINI  13 28
CORDARO  32 70
CRACOVIA    12/21 57 
D’EMIDIO  39 86
DI MARTINO   11 24
DIVO   20/31 65
DOMENIS  16 38
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  35 76
FELLUGA  6 13
FERLUGA  29 63

FORNASARO  9 20
GIACCAJA  28 61
LONDERO  40 87
MARINIG  26 57
MARSEU  28 61
MONCHIERI D   
MONUTTI  5 11
PARAVANO  15 33
PELLEGRINI  29 63
PETRONI D 2 
PICOTTI  31 67
PITTIA  43 93
RAPANI  27 59
RAPUZZI  23 50
RIZZA  39 86
SACCAVINI  26 57
SIMONCIG  17 37
STEDILE  23 50
TAMBOZZO  17 37
VOLPE  46 100

Presenze Soci
dal 01/07/2017 al 30/06/2018 (n. 46 riunioni)
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Programma
Luglio/Agosto 2018

Riunione n. 1  Martedì 3 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Approvazione bilancio 2017-2018. Il Presidente illustra il programma dell’annata 2018-2019
con relativo bilancio preventivo.

Riunione n. 2  Martedì 10 luglio - ore 19.45
Caffè S. Marco, Cividale del Friuli
APERITIVO CON CONSORTI
Il tradizionale aperitivo sotto il loggiato.
Il Socio Pino ha prenotato lo spettacolo delle ore 18.00 “Un pomeriggio perfetto: Bach”;
gli interessati possono contattarlo direttamente entro venerdì 6 luglio.

Riunione n. 3  Lunedì 16 luglio - ore 20.30
Piazza Duomo, Cividale del Friuli
ARTISTI, ATTORI E MUSICISTI PER IL PROGETTO AUTISMO FVG
Serata di Arte, Musica e Spettacolo
In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Ristori in via A. Ristori 30

Riunione n. 4  Martedì 24 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello - Aperta ai Consorti
IL SOCIO RACCONTA
il Socio Fornasaro tratterà l’argomento: “100 anni fa la Marina Militare Italiana si coprì di gloria
nel Mare Adriatico”.

Riunione n. 5  Martedì 31 luglio - ore 12.45
SOPPRESSA

Riunione n. 6  Martedì 7 agosto - ore 19.45
Ristorante Al Monastero
ARGOMENTI ROTARIANI

Giovedì 23 agosto - ore 20.30
Villa Nachini, Corno di Rosazzo
ARTISTI, ATTORI E MUSICISTI PER IL PROGETTO AUTISMO FVG
Serata di Arte, Musica e Spettacolo

BE THE
INSPIRATION


