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Cari amici,

come vi avevo anticipato nella lettera precedente, il mese di 
aprile ha visto concludersi molti dei Services programmati per l’annata 
e ringrazio tutti gli amici che con il loro contributo hanno reso possibile 
il raggiungimento di quegli obiettivi.

Per chi avrà la pazienza di scorrere le pagine del notiziario 
troverà immortalati alcuni dei momenti più significativi delle consegne 
dei vari Services.

Mi riferisco al restauro della marionetta ‘l’Incantatore di serpenti’ 
dei Piccoli di Podrecca, ora parte della Collezione Signorelli-Podrecca, 
realizzato grazie al nostro sostegno in tempi rapidissimi tanto che 
è già fruibile dal pubblico perché inserito nella mostra permanente 
allestita nel Teatrino delle Orsoline; al contributo erogato a favore 
della onlus Progetto Autismo FVG destinato a sostenere un corso di 
formazione per educatori e genitori che prenderà avvio a breve nella 
nuova sede a Tavagnacco; alla consegna dei fondi raccolti assieme 
agli altri Club Services cittadini alla sezione di Cividale del Friuli della 
Protezione Civile e che verranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature 
da impiegarsi nelle zone del centro Italia colpite dal recente terremoto; 
alla partecipazione della giovane Giulia Parpinel agli incontri Ryla 
svoltisi a Castelfranco Veneto dal 3 all’8 aprile.

Il nostro è un Club molto attivo ma anche molto affiatato: alla gita 
sociale a Lubiana hanno partecipato tanti soci con le loro famiglie ed 
è stato un bel momento di serenità ed allegria.

Anche il mese di maggio sarà denso di incontri e culminerà 
domenica 28 con il tradizionale incontro annuale con il Club gemello 
di Hermagor.

Un caro saluto.

Elena

La Lettera
           del Presidente
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2016/2017 
del Rotary International
John F. GERM 
(RC Chattanooga - USA) 

Il Governatore 2016/2017 
del Distretto 2060
Alberto PALMIERI 
(RC Verona)

L’assistente del Governatore
2016/2017
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

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. 
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Seminario distrettuale “RYLA (Rotary Youht Award) 2017”
Dal 3 all’8 Aprile la studentessa 
universitaria Giulia Parpinel di 
Cividale (Rualis) ha frequentato, 
con il sostegno del nostro Club, 
l’edizione 2017 del Seminario 
distrettuale RYLA.
Il nominativo è stato segnalato 
dal nostro Socio Decano Adolfo 
Londero.

Consegna del service Interclub alla Protezione Civile
di Cividale

Foto della consegna del service (di mille Euro) avvenuto il 24/04/2017 
nella sede della Protezione civile di Cividale alla presenza dei Presi-
denti di tutti i Clubs Service della città. 
Il denaro raccolto in occasione dell’Interclub tenutosi il 13/09/2016 è 
destinato all’acquisto di attrezzature (nella specie un argano per solle-
vare carichi all’interno delle tende per gli sfollati e delle tute di protezio-
ne per i volontari della protezione civile da impiegarsi per il salvataggio 
di persone in condizioni metereologiche avverse).

Consegna del service all’associazione
“Progetto Autismo FVG”
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Bollettino Attività - Aprile 2017

Sabato 1° Aprile: Gita a Lubiana
Riunione n. 30  -  Presenti: n. 12 Soci  -  n. 10 Consorti  -  n. 3 
Bambini

La Presidente Elena ha voluto  organizzare una gita di Club con fami-
glie nella vicina Capitale della Slovenia.
I trasferimenti sono avvenuti in pullman, mentre ha fatto da guida, fin 
da Cividale, la dott.ssa Vida Rucli che sta svolgendo un master in 
Architettura presso l’Università di Lubiana.
Il tempo meteorologico è stato splendido, quindi i 25 partecipanti han-
no potuto godere in pieno dei luoghi più significativi e di maggior pre-
gio architettonico della città.
Il programma è stato il seguente:      
08.15  ritrovo in Piazza della Resistenza a Cividale

Il 6 Aprile, presso la nuova sede dell’Associazione a Tavagnacco, la Pre-
sidente Domenis ha consegnato alla dott.ssa Elena Bulfone un assegno 
di mille Euro quale contributo del nostro Club per sostenere un ciclo di 
corsi di formazione degli operatori e dei genitori.

Quote sociali
Il 31 Gennaio 2017 è scaduto il termine per il versamento della secon-
da rata semestrale (450 €).
I Soci sono pregati di provvedere al più presto.
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 a Aprile:
F. Brunetto (29)



6

08.30  Partenza per Lubiana
10.00  arrivo a Lubiana
Passeggiata nel centro storico
Kongresni trg
Passeggiata lungo il fiume Ljubljanica
Piazza Prešeren (Prešernov Trg) e Tre Ponti (Tromostovje)
Piazza del mercato (Tržnica) e porticato di Jože Plečnik
Cattedrale di San Nicola (Stolnica Svetega Nikolaja)
Salita al castello con la funicolare o a piedi attraverso il centro storico 
(Gornji Trg) 
Passeggiata su un sentiero immerso nel verde chiuso al transito delle 
macchine, perfetto per i bambini
Vista panoramica di Ljubljana
13.00  ritrovo nel cortile del castello
PRANZO al ristorante Na Gradu di Ana Roš e Valter Kramar
14.30/15.00  fine del pranzo, ritorno in centro con la funicolare
a) passeggiata libera per il centro
b) visita dell’area moderna del centro con l’edificio del Parlamento,
la Piazza della Repubblica (Trg Republike), il Cankarjev Dom (Teatro 
principale della città), l’opera e (a scelta) 
visita della mostra di Andraž Šalamun presso la Moderna Galerija.
c) visita della casa ristrutturata dell’architetto Jože Plečnik e del nuovo 
museo annesso + visita della galleria Visconti Fine Art
17.00  ritrovo e Ripartenza con il pulman
18.00 - 19.00  in caso di bel tempo visita dell’arboretum Volčji Potok 
di Lubiana
Entro le 20:30 arrivo a Cividale.

Martedì 4 Aprile: Incontro Interclub con relatore 
Riunione  n. 36  -  Presenti :  N. 8  Soci

Terza conferenza organizzata dai quattro Club Service di Cividale 
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presso la sede della SOMSI in Foro Giulio Cesare sul tema “Siria e 
Turchia: quale futuro?”
Relatore della serata è stato il Prof. Tiziano Agostini, Ordinario di 
Metodologia della Ricerca Psicologica presso l’Università di Trieste.
Il Prof. Agostini ha descritto l’attività che ha svolto personalmente a 
Reyauli, località turca al confine con la Siria, molto vicina alla marto-
riata Aleppo.
Tale attività è stata orientata al miglioramento delle competenze degli 
operatori sociosanitari appartenenti alle ONG (Organizzazioni non go-
vernative) che operano nei campi dove sono accolti i profughi siriani in 
fuga dagli orrori della guerra civile in atto. 
Compito degli operatori è quello di contrastare gli effetti dei traumi da 
guerra e terrorismo, soprattutto di donne e bambini.

Sabato 8 Aprile: Inaugura-
zione della mostra “sotto-
sopra”
In questa giornata, il Comune di 
Cividale ha organizzato un even-
to presso il restaurato Piccolo 
Teatro del Monastero di Santa 
Maria in Valle.
L’evento è consistito nell’inaugu-
razione della Mostra “Sottoso-
pra” tutta pensata “al contrario”: 
dagli oggetti in mostra che non 
sono quadri e sculture bensì 
marionette e burattini, al luogo 
di esposizione che è un piccolo 
teatro e non una galleria d’arte, 
alla modalità di esposizione che 
vede le opere d’arte collocate in 

platea e i visitatori sul palco.
Anche il pubblico che fino all’11 
giugno potrà entrare in mostra 
convinto che marionette e burat-
tini siano “cose da bambini”, usci-
rà consapevole che le marionette 
di Vittorio Podrecca e i burattini 
di Maria Signorelli sono dei veri e 
propri beni culturali e opere d’ar-
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te molto preziose.
Il nostro Club è stato uno dei protagonisti dell’inaugurazione perché 
in questa occasione è stata presentata la complessa marionetta detta 
“l’incantatore di serpenti” recentemente restaurata dalla Cooperativa 
triestina “Cassiopea” con il contributo del nostro sodalizio.
Nella presentazione della Mostra, il Sindaco di Cividale Stefano Bal-
loch (nostro Socio) e l’Assessore alla Cultura Angela Zappulla hanno 
ringraziato il nostro Club per questo importante service.

Martedì 11 Aprile: cena leggera con relatore
Riunione n. 37 :  PresentI : n. 16 Soci  -  n. 2 Consorti

Relatrice della serata è stata la 
Socia Claudia Cordaro, Medico 
Chirurgo, Dirigente del Centro di 
Oftalmologia Pedriatica IRCCSE 
di Pasian di Prato.
Tema della relazione: “Io ti vedo 
così – Il mondo visto dal bam-
bino ipovedente”.

Per ipovisione si intende una ri-
duzione più o meno grave della 
funzione sensoriale visiva che 
si traduce in una bassa acutez-
za visiva (riconoscimento delle 

caratteristiche dell’oggetto fissato) e/o in una limitazione del campo 
visivo.
Quindi l’ipovedente è una persona affetta da una disabilità visiva tale 
da impedire lo svolgimento delle comuni attività di vita quotidiana. 
La disabilità è conseguenza di una patologia irreversibile che non può 
essere migliorata con interventi chirurgici o farmacologici, né corretta 
attraverso lenti convenzionali.
Fino agli anni 70 del secolo scorso gli “ipovedenti” sono stati trattati 
come “non vedenti”; poi nasce il concetto di “riabilitazione visiva” e 
quello di “integrazione sociale”. Da ciò consegue un approccio riabili-
tativo diverso dalla metodologia per i non vedenti.
Il percorso riabilitativo è molto diverso anche tra adulti divenuti 
ipovedenti e bambini nati ipovedenti. Ciò in quanto gli adulti con-
servano la memoria degli oggetti visti, mentre i bambini sono privi di 
qualsiasi abilità.
I processi di visione si organizzano molto precocemente nel bambino  
e determinano un fenomeno complesso in cui concorrono competen-
za biologiche, attività mentali ed elementi derivanti da esperienze per-
cettive.
Considerando allora che la vista ricopre un ruolo importante nello svi-
luppo del bambino, ne consegue che la sua compromissione inciderà 
su questi aspetti in maniera rilevante e potrà costituire un fattore di ri-
schio per lo sviluppo del concetto di Sé e per l’acquisizione successiva 
di codici adeguati di interazione sociale.
Il bambino ipovedente infatti può evidenziare atteggiamenti di dipen-
denza, passività, insicurezza, iperattività, tendenza all’isolamento per-
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ché tende ad evitare situazioni troppo difficili per lui e conseguente-
mente molto ansiogene.
Per evitare l’insorgere e soprattutto l’instaurarsi di questi aspetti è de-
terminante l’intervento riabilitativo in età evolutiva 0 - 12 anni. La valu-
tazione in età precoce (0- 5 anni) è un momento importante e delicato 
in cui si instaurano le prime relazioni circolari riabilitatore-bambino-
famiglia. In una valutazione di un bambino con deficit visivo in età 
precoce il ruolo centrale è costituito dalla relazione mamma/bambino.
Un aspetto fondamentale della valutazione del bambino disabile visivo 
è costituito dalla valutazione funzionale visiva, a cui deve seguire l’im-
pegno della famiglia in un progetto abilitativo-riabilitativo personalizza-
to che può toccare varie aree di intervento a seconda delle necessità 
del bambino.
Successivamente, in età scolare, per evitare che nel bambino si instau-
rino comportamenti disadattavi, quali ansia, chiusura, demotivazione, 
apatia, è di fondamentale importanza attivare un processo educativo 
che impegni la scuola, la famiglia e altre eventuali strutture territoriali e 
che sia finalizzato all’impiego di una metodologia specifica.

Martedì 18 Aprile : Cena leggera con relatore
Riunioni  n. 38  -  Presenti: n. 17 Soci  -  n. 1 Consorte
Ospite/Relatore della serata è stato il prof. Ioze Pirjevec.

Joze Pirievec è nato a Trieste 
nel 1940. Dopo la seconda guer-
ra mondiale si trasferì dalla Ju-
goslavia con la famiglia, slovena, 
nel Territorio Libero di Trieste. 
Nel1966 si è laureato in storia 
all’Università di Trieste, conti-
nuando gli studi a Pisa, Vienna 
e a Lubiana.

Dapprima si dedicò alla ricerca 
dei rapporti storici tra l’Italia e i 
popoli slavi meridionali nell’Ot-
tocento, poi alla storia russa del 

secondo Novecento e infine, dalla fine degli anni ottanta, alla storia 
della Jugoslavia tra il 1918 e il 1991, alle guerre jugoslave, ma anche 
alla storia degli sloveni in Italia.

È stato professore di storia contemporanea dell’Europa orienta-
le all’Università di Padova e di storia dei paesi slavi all’Università di 
Trieste. È membro dell’Accademia slovena delle arti e delle scienze e 
capo del dipartimento di storia all’Università del Litorale di Capodistria.

Tema della relazione: “Le guerre jugoslave”.
Tra il 1991 e il 1999, sul territorio delle repubbliche ex jugoslave 
hanno avuto luogo sei diverse vicende belliche, a cominciare dall’in-
tervento dell’Armata popolare in Slovenia per finire con quello della 
Nato in Serbia. Sulla base del materiale raccolto negli archivi, delle 
interviste con alcuni protagonisti e di una vasta indagine condotta su 
quotidiani e riviste di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, Pirjevec ha 
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Presenze Soci dal 01/07/2016 al 30/04/2017 (n. 38 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 15 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES %

 

AVON  6 15
BALLOCH  3 9
BALUTTO  21 56
BARBIANI  30 79
BASSO  21 55
BEARZI D 0
BIANCHI  25 66
BOCCOLINI  31 82
BRUNETTO  6 16
BUTTAZZONI  11 29
CALDERINI  11 29
CORDARO  30 79
D’EMIDIO  37 97
DI MARTINO  D 5

DOMENIS  38 100  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  29 76
FELLUGA  5 13
FERLUGA  24 63
FORNASARO  1 3
GIACCAJA  20 53
LONDERO  33 87
MARINIG  33 87
MARSEU  25 66
MONCHIERI D 6  
PARAVANO  9 24
PELLEGRINI  9 24

PETRONI  2 5
PICOTTI  34 90
PITTIA  23 61
RAPANI  18 47
RAPUZZI  16 42
RIZZA  20 53
SACCAVINI  24 63
SIMONCIG  9 24
STEDILE  27 71
TAMBOZZO  19 50
VOLPE  21 55
MONUTTI  4/12 33

ricostruito le diverse guerre jugoslave nei loro risvolti politico-militari 
e nelle loro implicazioni a livello mondiale, prendendo in esame tanto 
le dinamiche interne e gli aspetti sociali che le hanno condizionate, 
quanto l’intervento delle grandi potenze, grazie alle quali (soprattutto 
agli Stati Uniti di Bill Clinton) si è arrivati alla situazione odierna di 
pace non ancora pienamente consolidata.
Attraverso una varietà di argomenti Pirjevec ha delineato uno spac-
cato dell’intricata realtà balcanica di oggi e delle sue contraddizioni 
interne, determinate dal tramonto delle certezze e degli equilibri im-
posti al mondo dalla Guerra Fredda.
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Programma Maggio 2017

Riunione n. 39  Martedì 2 Maggio - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
Aperitivo
Argomenti rotariani

Riunione n. 40  Martedì 9 Maggio - ore 19.45 dress code: formale
SOMSI di Cividale
Interclub con Rotaract e Innerwheel
Presentazione del service “In viaggio con le emozioni” realizzato in collaborazione
con Rotaract e Innerwheel a favore dei ragazzi della scuola primaria J.Tomadini di Rualis.
Sarà tra noi la dirigente Dott.ssa Barbara Tomba.

Riunione n. 41  Martedì 16 Maggio - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
Aperitivo
La studentessa Giulia Parpinel ci relazionerà sulla sua esperienza
al RYLA tenutosi dal 3 al 8 aprile a Castelfranco Veneto.

Riunione n. 42  Martedì 23 Maggio - ore 19.45 dress code: formale
Ristorante Al Castello
Cena leggera con relatore
Il dott. Claudio Cracovia, Questore di Udine, ci parlerà della situazione della sicurezza in Provincia di 
Udine anche in riferimento all’accoglienza dei migranti. 

Riunione n. 43  Domenica 28 Maggio - ore 09.30
Udine, Piazza 1° Maggio
Interclub con Consorti
Annuale incontro con gli amici del Club gemello di Hermagor per la consegna del premio “INSIEME 
PER SERVIRE MEGLIO”. Una grande occasione di condivisione, convivialità ed amicizia. Visiteremo 
le bellezze del centro storico udinese (Tiepolo, Museo, Duomo, Castello) per poi terminare con la 
conviviale al Caffè Tommaseo nella splendida cornice dei Giardini Ricasoli. 
Si prega di dare adesione per tempo in quanto c’è un limite di 45-50 posti totali. Grazie.


