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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: veduta del Castello di Susans del XVII secolo,
Majano del Friuli (UD).
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La Lettera
           del Presidente

Cari Amici,

anche questa cartolina vi giunge da molto lontano. Mi trovo a New Delhi 
(India) e vi scrivo in una calda ed afosa domenica di maggio. Al momento vi 
sono circa 40 gradi, uscire è impossibile, non resta che restare in camera a 
lavorare.

Stiamo giungendo al termine del mio mandato ed Alessandro si sta già scal-
dando a “bordo campo” seguendo gli eventi organizzati dal Distretto e piani-
ficando la sua annata. 

Ritengo che lo spirito di intesa e comunione di intenti fra Alessandro, Anto-
nella ed il sottoscritto (condivisa anche dai “potenziali” futuri incoming) por-
terà ad una gestione “in continuità ed armonia” del Club per i prossimi anni. 

Sono sicuro che vi sarà un gruppo sempre più ampio di amici che di volta in 
volta, senza essere sollecitati, si metterà a disposizione dei Presidenti per 
aiutarli a svolgere al meglio il loro incarico. 

Così è stato per me. I risultati del lavoro svolto sono più che soddisfacenti e 
vengono riportati in dettaglio da Bruno e Franco ogni mese. 

La vostra numerosa presenza agli incontri e riunioni mi ha confortato e so-
stenuto. 

Vi saluto mandandovi un paio di foto scattate nei pochi momenti di pausa 
lavorativa.

Visita al Lodhi Garden (tomba di Muhammad Shah) e piatti cucina indiana

Un abbraccio
Andrea Volpe
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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.

Handicamp “Lorenzo Naldini” - Albarella 2018
Ancora grazie all’interessamento 
del Socio Decano Adolfo Londe-
ro, il nostro Club ha segnalato al 
Distretto il giovane disabile Patri-
zio Gregoratti di Pradamano che, 
accompagnto da un familiare, sog-
giornerà (a spese del nostro Club) 
presso l’Isola di Albarella, una set-
timana dal 5 al 12 maggio 2018.

Seminario distrettuale “RYLA (Rotary Youht Award) 2018”
Il Seminario distrettuale RYLA 
2018 si è svolto a Castelfranco 
Veneto dal 9 al 14 aprile con il se-
guente tema: “Il Nord-Est e l’Eu-
ropa : problemi e prospettive”.
Il Club ha sostenuto la partecipa-
zione del giovane Giorgio Lazza-

roni di Udine, neo-laureato in Ingegneria Meccanica Magistrale pres-
so l’Università degli Studi di Udine.

HIl Rotary è una grande famiglia
Sabato 7 aprile, nella Chiesa di 
San Martino a Cividale, France-
sca Rapani, figlia del nostro Socio 
Espedito, si è unita in matrimonio 
con Giovanni Basso.
La cerimonia religiosa è stata offi-
ciata da Mons. Livio Carlino ed ha 
visto la partecipazione di moltissi-
mi giovani, parte dei quali Soci del 
Rotaract di Cividale.
La conviviale di nozze si è svolta 
presso il Ristorante “Al Vescovo” di 
Pulfero.

A Francesca, Giovanni, Espedito ed Angela vadano le congratulazioni 
e gli auguri di Soci e Consorti del nostro Club.
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Bollettino Attività - Aprile 2018

Martedì 3 aprile: Consiglio Direttivo riservato
Riunione n. 34  -  Presenti: n. 9 Soci

Lunedì 9 aprile: Cena leggera con Relatore
Riunione n. 35  -  Presenti: n. 19 Soci - n. 10 Ospiti

Il Presidente Volpe ed il Socio 
Manlio Boccolini hanno pre-
sentato il service pluriennale del 
nostro Club, “Progetto CIVIDA-
BILE”, alle attività economiche 
e commerciali di Cividale. Era-
no presenti: il Referente man-
damentale Confcommercio Sig. 
Maurizio Temporini, la dott.ssa 
Viviana Facchinetti, giornalista impegnata nel sostegno alle disabilità 
ed alcuni titolari di attività commerciali cividalesi.

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 maggio:
Flavia Brunetto (29)
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Finalità di questo nostro service è l’eliminazione delle barriere architet-
toniche nelle attività economiche e professionali cividalesi.
Si tratta di un progetto da sviluppare in più anni: obiettivo del Club è 
avviare un percorso di sensibilizzazione sull’accoglienza delle persone 
disabili, dotando il maggior numero possibile di realtà economiche e 
commerciali cittadine di rampe mobili che consentano un agevole in-
gresso ai disabili motori. L’operazione non interesserà soltanto negozi, 
bar e ristoranti, ma anche studi professionali e uffici.
 

Martedì 17 aprile: Consiglio Direttivo aperto ai Soci
Riunione n. 36  -  Presenti: n. 19 Soci  -  n. 1 Ospite
Il Presidente Volpe ha relazionato sulla vita del Club in merito ai ser-
vice in corso. 
Per quanto riguarda la messa a dimora degli alberi presso il Parco 
della Lesa, come richiesto dal Comune, il Presidente ha ringraziato il  
Socio Paolo Bianchi per l’impegno profuso e ha dato appuntamento 
all’inaugurazione che si svolgerà al Parco della Lesa sabato 28 Aprile 
alle ore 16.00 alla presenza del Sindaco Balloch.
Il service “Cividabile” sull’abbattimento delle barriere delle attività eco-
nomiche è stato il secondo punto sul quale il Presidente, nel ringrazia-
re il socio Manlio Boccolini, ha comunicato che la proposta, lanciata 
durante la riunione precedente, ha ottenuto l’adesione di circa una 
decina di attività commerciali cividalesi. 
Entro fine mese sarà fatto l’ordine delle rampe che saranno consegna-
te nel mese di maggio. 
In chiusura un bonario sollecito è stato rivolto ai soci per il rispetto 
delle scadenze nel versamento delle quote sociali.

“Arbor Day”, un albero per ogni socio
Rotary Club Cividale del Friuli
Coerentemente con l’indirizzo dell’anno rotariano 2017/18 lanciato 
dal Presidente Internazionale Ian H.S.Riseley e d’intesa con il Gover-
natore del Distretto 2060 Stefano Campanella, nell’ambito del motto 
dell’anno “Il Rotary fa la differenza”, il Club di Cividale del Friuli ha 
realizzato tale iniziativa di carattere ambientale grazie alla sensibilità e 
disponibilità del Comune di Cividale del Friuli, nelle persone del Sinda-
co Stefano Balloch, e contando sull’apporto operativo dei soci Paolo 
Bianchi e Simoncig Davide.
Nel pomeriggio di sabato 28 aprile, alla presenza del Sindaco di Ci-
vidale, Stefano Balloch, del Presidente del Rotary Club di Cividale 
Andrea Volpe e dei Soci del Club, si è ufficialmente solennizzata la 
cerimonia dell’Arbor Day, “Un albero per ogni socio” con la messa a 
dimora delle prime 9 piante (querce e carpini), scelte dal nostro Paolo 
Bianchi e donate al Comune di Cividale.
Alte tre/quattro metri sono state piantate lungo i lati Sud-Est del parco 
della Lesa in via Carraria, area polifunzionale per le attività ludico-ricre-
ative e associative, come evidenziato dal Sindaco nel suo intervento. 
Il Presidente Volpe, ha precisato di aver dato l’avvio all’operazione della 
piantumazione degli alberi, lasciando agli Incoming Presidents, l’impe-
gno di continuare in avvenire a completare l’attività forestale intrapresa. 
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Passando la parola al nostro socio decano, Londero ha ricordato che 
l’“Arbor Day” è stato istituito nel 1872 nello stato del Nebraska, in USA; 
in Italia il ministro della pubblica Istruzione Guido Baccelli nel 1898 ha 
diramato le disposizioni alle scuole perché venisse celebrata ogni anno 
“La festa degli Alberi”, iniziativa che a Cividale venne diffusa nel 1912, 
in tutte le scuole elementari dal Dir.re Did.co Antonio Rieppi, che ha 
raccolto le esortazioni all’amore ed al rispetto delle piante rivolte agli 
alunni, dal 1912 al 1915, in una apposita pubblicazione. 
Il governo italiano ha determinato di celebrare “La Giornata degli Albe-
ri” il 21 novembre di ogni anno. 
Il R.I. nel 2018 ha invitato tutti i club di ricordare l’“Arbor Day” mettendo 
a dimora tanti alberi quanti sono gli iscritti ai singoli Club. 
L’inno “La Festa degli Alberi” di A. Bossi, intonato dal nostro decano ha 
concluso la semplice ma significativa cerimonia. 

Presenze Soci dal 01/07/2017 al 30/04/2018 (n. 37 riunioni)

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

PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

PARAVANO  12 33
PELLEGRINI  25 68 
PETRONI D 1 
PICOTTI  24 65
PITTIA  35 95
RAPANI  23 62
RAPUZZI  20 55
RIZZA  30 81
SACCAVINI  24 65
SIMONCIG  13 35
STEDILE  19 51
TAMBOZZO  13 35
VOLPE  37 100

%
AVON  5 14
BALLOCH  6 16
BALUTTO  16 43
BARBIANI  29 79
BASSO  23 62
BEARZI D 
BIANCHI  23 62
BOCCOLINI  34 92
BRUNETTO  12 33
BUTTAZZONI  24 65
CALDERINI  11 30
CORDARO  26 70
CRACOVIA    6/12 50 
D’EMIDIO  32 86

DI MARTINO  D 2
DIVO   15/24 63
DOMENIS  14 38
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  29 79
FELLUGA  5 14
FERLUGA  24 65
FORNASARO  6 16
GIACCAJA  22 60
LONDERO  32 86
MARINIG  20 55
MARSEU  24 65
MONCHIERI D   
MONUTTI  3 8
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Notizie dal Rotaract Club di Cividale del Friuli

Riceviamo dal Luca Carboni, Presidente del Rotaract Club di Cividale:

“Sabato 21 aprile 2018, presso il Ristorante “Al Castello” a Cividale del 
Friuli si è svolta la sessione plenaria dei lavori della IV Assemblea Di-
strettuale a.s. 2017/2018, con il seguente ordine del giorno:

Votazione bilancio evento M2R Venezia e proposte destinazione 
disavanzo.
L’assegnazione del ricavato dell’evento internazionale M2R di Venezia 
(€ 3343,77): si è proposto di destinare 3000€ al secondo classificato 
tra le proposte di Service Distrettuale (Club di Verona Scaligero), e il 
rimanente import alla stampa dell’ultimo numero del Chronicle. 

Elezioni del Rappresentante Distrettuale a.r. 2019/2020. 
È stato Eletto con il 97% dei voti Alberto Genesin , Rotaract Castel-
franco- Asolo 

Premiazione Service Nazionale divulgativo “Ignote Bellezze”. 
Sono stati proclamati vincitori i Club di Conegliano-Vittorio Veneto e 
Treviso, con l’Abbazia di Sant’Eustachio. E’ stato consegnato il premio, 
consistente in un contributo di € 2170, che sarà destinato ad un evento 
divulgativo. 

Forum Azione Professionale, tema “moneta digitale e crypto valute”.
È intervenuto come ospite il sig.Mattia Spanghero, trader di cryptova-
lute: dopo una breve introduzione della sua carriera professionale ha 
illustrato con grande chiarezza, pur fornendo contenuti molto specifici, i 
concetti di base della moneta elettronica a livello di fruibilità, sicurezza, 
vantaggi e svantaggi nell’operatività.
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Notizie dal Rotaract Club di Cividale del Friuli
Ai lavori si sono registrate circa 110 persone, aumentate poi alla cifra di 
140 per cena e dopo cena. L’evento ha riscosso molto successo sia tra 
i Rotaractiani sia tra i soci Rotariani presenti.
Tutto ciò ha permesso al Rotaract Club di Cividale di ben figurare in 
ambito distrettuale.”



Programma Maggio 2018

Riunione n. 38  Martedì 8 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ARGOMENTI ROTARIANI.

Riunione n. 39  Martedì 15 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL PRESIDENTE RACCONTA
La Via della Seta: opportunità per le imprese italiane.

Riunione n. 40  Martedì 22 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
PREMIO ARTIGIANO E RELAZIONE MAURO ZAMPARUTTI - Aperto ai consorti
Verrà consegnati il Premio Artigiano a Graziano Fantini, storico titolare di officina automobilistica a 
Cividale del Friuli.
La serata sarà arricchita dalla relazione di Mauro Zamparutti, Presidente della scuderia RedWhite di 
Cividale del Friuli che ci parlerà della storica cronoscalata Cividale-Castelmone.

Riunione n. 41  Domenica 27 maggio - ore 10.00
Azienda Vinicola Taggenbrunn
CONVIVIALE CON CLUB HERMAGOR
Visita guidata della cantina.
Alle ore 12.30, consegna delle donazioni e pranzo tradizionale
all’osteria di Taggenbrunn.
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