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Lettera del Presidente

Cari amici
siamo oramai quasi giunti al termine di un altro giro della “nostra” ruota,
ma l’ultimo della stessa sarà quello più impegnativo, vedendoci servire a fine
maggio nei festeggiamenti del nostro sodalizio.
L’altro mese ci eravamo lasciati con un auspicio di “rinascita” e durante
questo ultimo mese, ho avuto il piacere di partecipare al festeggiamento del
40° anno di fondazione del RC Udine Nord ed al 30° anno del RC Gemona
del Friuli Collinare.
In entrambe le occasioni è stato evidenziato come nella nostra Regione
il dopo terremoto ha rappresentato anche per i club service una svolta, con
un rinnovato spirito nell’unire le singole forze per un servizio comune volto
alla società civile.
E non sono mancati anche i riferimenti a come i vari RC della Provincia e
Regione si siano sempre uniti ed attivati nel mettersi al servizio delle proprie
comunità, mediante progetti e/o interventi mirati.
Molti di questi sono stati a favore dell’arte e della cultura, ed è ancora
attuale il service che venticinque anni fa il nostro Club portò, quale promotore,
a termine dotando il MAN di Aquileia, e poi quello di Cividale del Friuli, delle
targhette che ancora oggi illustrano ai visitatori le opere esposte.
Ed è con sommo piacere che proprio in concomitanza del nostro 40°
anniversario, torneremo protagonisti al MAN di Aquileia, al fine di “aggiornare”
le targhette con un nuovo progetto di comunicazione inclusiva, che permetterà
di rendere accessibile a tutti le caratteristiche salienti dell’edificio.
L’importanza di tale progetto è che sarà “sperimentale”, dal momento
che il MAN di Aquileia e quello di Cividale del Friuli sono costantemente
monitorati, essendo entrambi all’avanguardia nel loro settore, e non passerà
molto tempo che anche il “nostro” Museo Archeologico Nazionale verrà
dotato di tale pannello di comunicazione.
Quanto sopra a testimonianza che in tutti questi anni il nostro Club, come
tutti gli altri Rotary Club, hanno sempre cercato di operare guardando al
futuro, facendo in modo che quanto fatto non sarebbe stato sprecato, ma
bensì integrato da nuove tecnologie, al passo coi tempi.
Questo è fare servizio ed essere al servizio degli altri.
			
Arrivederci a Villa De Claricini Dornpacher
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2018/2019
del Rotary International

Barry RASSIN

(RC East Nassau, BAH)

________________________________________________________

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)

________________________________________________________

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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Save the Date!

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 il RC di Cividale del Friuli
festeggerà il 40° anniversario della sua costituzione. In allegato,
nell’ultima pagina di questo notiziario, il programma completo dei festeggiamenti con l’auspicio che possa essere massima la presenza di
Soci e Consorti. Parteciperanno anche i nostri Amici rotariani di Hermagor e di Solkan.

Handicamp “Lorenzo Naldini” - Albarella 2019

Ancora grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo
Londero, il nostro Club ha segnalato al Distretto la giovane
disabile Selene Qualizza di San
Leonardo che, accompagnata
da un familiare, soggiornerà (a
spese del nostro Club) presso
l’Isola di Albarella dal 18 maggio
al 1° giugno 2018.

Destinazione del 5xmille
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
5xmille 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 concretamente 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 maggio:
Flavia Brunetto (29)
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Bollettino Attività - Aprile 2019

Martedì 2 aprile: Conviviale senza relatore

Riunione n. 33 - Presenti: n. 23 Soci
Sono stati trattati argomenti relativi allo stato dei service dell’anno e al
programma per il 40° Anniversario della costituzione del nostro Club.

Martedì 2 aprile: Conviviale con relatore

Riunione n. 34 - Presenti: n. 17 Soci - n. 2 Ospiti
L’Amico Raffaele Caltabiano, Socio del RC di Aquileia Cervignano
Palmanova e nostro Assistente del Governatore fino allo scorso anno
rotariano, accompagnato dalla gentile Consorte Ottilia, ha svolto una
illuminante relazione sull’auspicato recupero dell’Amideria Chiozza
come testimonianza di un’economia del territorio che può essere ancora utile allo sviluppo del territorio stesso.
LA STORIA
L’Amideria Chiozza sorse nel
1865 lungo la roggia denominata “La Fredda” sui resti di un
vecchio mulino, nella località
omonima sita in Perteole, inaugurando il ciclo chimico-industriale dell’estrazione dell’amido,
dapprima dal frumento, poi dal
mais e definitivamente dal 1872
dal riso. La fabbrica nacque per volontà del chimico Luigi Chiozza che,
avvalendosi delle sue profonde conoscenze scientifiche, rivoluzionò
nella sua tenuta modello di Scodovacca le tecniche agricole per poi
coniugare l’agricoltura e l’industria in un unico filone commerciale.
Luigi Chiozza si era formato a “L’école de chimie pratique” a Parigi
avendo come compagno di studi l’illustre chimico Louis Pasteur al quale lo legò un rapporto che non era puramente amichevole, ma fatto
pure di collaborazione e di scambi a livello scientifico. Tale amicizia
era così radicata che, dal mese di novembre del 1869 a luglio del 1870,
Pasteur si stabilì nelle vicinanze di Ruda recandosi quotidianamente
nel laboratorio dell’amico per effettuare esperimenti e studi che lo portarono a debellare la piaga della pebrina, malattia del baco da seta che
stava rovinando l’economia in vari paesi europei.
Nel 1889 la direzione della fabbrica passò al figlio Giuseppe e poi, con
capitali triestini, nel 1902, ad una nuova società “La nuova Pilatura
Triestina”: A questo periodo risale la grande ristrutturazione della fabbrica con l’introduzione di nuove caldaie e macchine per aumentarne
la produzione.
L’edificio mantenne intatto l’accesso anteriore orizzontale, sviluppandosi nella parte retrostante in maniera longitudinale che prevedeva a Nord
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i locali per la produzione ed a Sud i magazzini e le officine nelle quali si
lavoravano tutti i pezzi di ricambio originali, indispensabili per garantire
l’autosufficienza del ciclo produttivo. Infatti, la particolarità di questo stabilimento, unico nel suo genere, consisteva nel metodo di lavorazione,
brevettato da L. Chiozza e nella piena sussistenza in vita di macchine
e metodi di lavorazione concepiti, brevettati e rimasti in uso quasi immutati per più di un secolo. I prodotti dell’amideria di Perteole avevano
conquistato, oltre i mercati italiani, pure i mercati dell’Europa centrale e
quelli di oltre Oceano, per l’eccezionale qualità del prodotto. La fabbrica
chiuse definitivamente i battenti nel 1986 diventando un raro esempio di
archeologia industriale, sia per i metodi estrattivi utilizzati che per la sua
collocazione in un’area tuttora deprivata dal punto di vista industriale.
L’ASSOCIAZIONE AMIDERIA CHIOZZA E LO SPAZIO AMIDERIA
Nel territorio del Comune di Ruda e nella sua Comunità è profondamente sentita la presenza dell’eredità industriale dell’ Amideria Chiozza.
Per questo è nata, nel febbraio 2014, l’Associazione Amideria Chiozza
che conta oggi oltre 40 soci: il Comune di Ruda, abitanti di Ruda, ex
lavoratori, studiosi; tutti uniti dalla “passione” e dalla “volontà di fare“.
Obiettivo dell’Associazione Amideria Chiozza è far rivivere e mantener
in vita l’Amideria Chiozza cercando di trasferire non solo le emozioni di
chi ha partecipato a questa storia ma la cultura del lavoro.
Il primo progetto che l’Associazione Amideria Chiozza si è prefissata di
concretizzare è stato l’apertura dello Spazio Amideria. Lo Spazio Amideria, realizzato grazie all’Amministrazione Comunale di Ruda che ha messo a disposizione gli spazi, ma sopratutto grazie al lavoro dei suoi soci,
è un “contenitore aperto al pubblico”, un sistema polifunzionale dove
trovano collocazione: il Centro Studi Amideria Chiozza (CSAC), nato in
collaborazione con l’Università di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela
dei Beni Culturali; il Museo Storico, primo nucleo museale che presenta
e descrive la storia della fabbrica con video, immagini e testi; l’Archivio
dell’Amideria Chiozza, l’archivio della fabbrica che contiene tutta la sua
storia dal 1927 al 1976; la Sala Consultazione ed una Sala Conferenze.
Progetto altrettanto ambizioso, per il quale però non sono sufficienti gli
sforzi ed i modesti fondi dell’associazione è “Riaccendiamo la macchina a vapore”. Un atto significativo
sarebbe poter aprire parte dell’opificio, ancora chiuso per motivi di
sicurezza, e rimettere in moto la
macchina a vapore, un esemplare
unico in Europa ancora nella sua
sede dove, dal 1902 alla fine degli
anni 80, produceva l’energia che
faceva funzionare l’intera fabbrica.

Martedì 16 Aprile: Conviviale con Relazione

Riunione n. 35- Presenti: n. 17 Soci
Ospite/Relatore della serata è stato il dott. Luigi Canciani, Direttore
Sanitario dell’ASS 4 Udinese, che ci ha intrattenuto sul tema “Parliamo di Salute, non di Sanità”.
La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I° comma dell’art. 32, ad
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esso interamente dedicato: “La
Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Il contenuto del diritto che la Costituzione riconosce a tutti gli
individui è complesso: la situazione di benessere psico-fisico
intesa in senso ampio con cui
s’identifica il bene “salute” si traduce nella tutela costituzionale
dell’integrità psico-fisica, del diritto ad un ambiente salubre, del diritto alle prestazioni sanitarie e della
cosiddetta libertà di cura.
Il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, viene tutelato
anche dall’art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”).
Essendo, inoltre, intimamente connesso al valore della dignità umana (diritto ad un’esistenza degna) rientra nella previsione dell’art 3
Cost. (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”).
Il ruolo dello Stato è anch’esso variegato come riflesso della complessità del contenuto del bene oggetto di protezione: per realizzare la protezione dell’integrità psico-fisica o la salubrità dell’ambiente esso si impegna “negativamente” ossia si astiene da azioni che
comporterebbero la lesione dei relativi diritti; per garantire, invece, il
diritto ai trattamenti sanitari l’impegno delle Istituzioni è attivo, perché
affinché i titolari ne possano godere effettivamente esse debbono
predisporre le strutture e ogni altra condizione necessaria per offrire
l’assistenza sanitaria.
Visto che la Carta costituzionale sancisce inequivocabilmente il diritto
dei cittadini a vedere tutelata la propria salute lo Stato deve assumersi
il compito di realizzare tutte le condizioni affinché ciò avvenga; questo
equivale a dire che il servizio sanitario nazionale è l’esplicazione dei
doveri costituzionali a carico dello Stato e a favore della comunità.
La Costituzione garantisce la gratuità del servizio per gli “indigenti”; per
quanto riguarda tutti gli altri soggetti non rientranti in quella categoria
è prevista una forma di compartecipazione dell’utente con lo Stato (il
ticket sanitario) per la copertura delle spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dal SSN.
Il Relatore ha infine messo l’accento sulla grande importanza della prevenzione e sul dovere morale di ciascun cittadino di fare sempre le
cose giuste affinché sia salvaguardata la propria e l’altrui salute.
7

Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 30/04/2019 (n. 34 riunioni)

SOCI

PRES

%

SOCI

AVON		 5
14
BALLOCH		 3
9
BALUTTO		 16
46
BARBIANI		 28
80
BASSO		 24
69
BEARZI
D
BIANCHI		 18
51
BOCCOLINI		 28
80
BRUNETTO		 22
63
BUTTAZZONI		
24
69
CALDERINI		 22
63
CORDARO		 26
74
CRACOVIA
D
10		
D’EMIDIO		 30
87
DI MARTINO 		
26
74
DIVO 		
25
71
DOMENIS		 8
23
DORBOLÒ		 0
0
DORGNACH		 25
71
FELLUGA		 2
6
FERLUGA		 20
57

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

%

FORNASARO		
9
26
GIACCAJA		 18
51
LONDERO		 28
80
MARINIG		 18
51
MARSEU		 18
51
MONCHIERI
D
1		
MONUTTI		 9
26
PARAVANO		 8
23
PELLEGRINI		 22
63
PETRONI
D		
PICOTTI		 20
57
PITTIA		 35
100
RAPANI		 18
51
RAPUZZI		 11
32
RIZZA		 35
100
SACCAVINI		 19
54
SIMONCIG		 14
40
STEDILE		 20
57
TAMBOZZO		 18
51
VOLPE		 24
69

Programma
Maggio 2019

Riunione n. 36 Martedì 7 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Il dr. Massimo Sponza, primario del reparto di “Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventista”
dell’azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia, ci esporrà l’argomento
“La radiologia interventistica oggi: quali opportunità”.

Riunione n. 37 Martedì 14 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE APERTA AI CONSORTI
Il dr. Franco Bazzara, presidente della “Bazzara Espresso s.r.l.” di Trieste, ci illustrerà la storia
e gli aneddoti del caffè espresso.

Riunione n. 38 Martedì 21 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE
Argomenti Rotariani.

Riunione n. 39 Martedì 28 maggio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
PREMIO ARTIGIANO 2019
Serata della premiazione con Cornelio Livon, fondatore della Ditta Arredamenti Livon.
Sabato 11 maggio alle ore 9.00 presso il cinema “David” di Tolmezzo, piazza Centa 1, sarà presentato il 5° Forum Altro Friuli, del quale siamo
organizzatori insieme ai club di Tolmezzo Altro Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Spilimbergo, sul tema: L’Economia della montagna friulana,
una sfida possibile: le carriere STEM per il futuro dei giovani e del nostro territorio.
Domenica 12 maggio alle ore 10.00 presso il Palazzo dei Congressi di Grado, viale Italia 2, sarà presentato il “Premio Regionale Solidarietà”,
a cura della Consulta territoriale di coordinamento delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Martedì 14 maggio alle ore 18.00 presso il Duomo di Gemona vi sarà la cerimonia per il Trentennale di costituzione del Rotary Club
di Gemona del Friuli.
Venerdì 24 maggio alle ore 18.00 presso la Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro vi sarà la premiazione del Service “Diversamente Arte”,
al quale partecipiamo insieme ai Club di Aquileia Cervignano Palmanova, Codroipo Villa Manin, Gemona Friuli Collinare, Lignano Sabbiadoro
e San Vito al Tagliamento; il nostro Club accompagnerà Michele Alessio, che parteciperà con due fotografie. La mostra sarà aperta dal 24
maggio al 7 giugno, con ingresso libero.
Venerdì 24 maggio alle ore 18.00 vi sarà il Licof dell’Amideria Chiozza, località La Fredda, Ruda.
Giovedì 30 maggio alle ore 12.30 presso gli uffici del Socio del RC di Udine Nord, Carlo Asquini, in viale Ledra 108, verrà presentato il primo
Ryla Junior della Provincia di Udine, con la partecipazione del Governatore Riccardo De Paola.
Giovedì 30 maggio alle ore 17.00 presso il MAN di Aquileia vi sarà l’inaugurazione del progetto “Museo per tutti”, service dei Rotary Club
del FVG, al quale abbiamo partecipato, contribuendo dopo 25 anni dal service che dotò il museo delle targhette espositive, ad un nuovo modulo
visivo tattile che permetterà di usufruire al meglio i tesori del MAN di Aquileia in modo semplice ed accessibile a tutti.
Venerdì 31 maggio alle ore 17.45 inaugurazione della mostra “I primi 40 anni del Rotary Club di Cividale del Friuli”, presso i locali della Banca
di Cividale in piazza Duomo; seguirà un brindisi presso il caffè San Marco.

BE THE
INSPIRATION
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Club di
Cividale del Friuli
“Forum Iulii”

40°

40° Anniversario
del Rotary Club
di Cividale del Friuli
1979-2019

Programma
Venerdì 31 maggio Cividale del Friuli - Piazza Duomo
ore 17.45

Inaugurazione presso i locali della Banca di Cividale, in piazza Duomo, della mostra
“I primi 40 anni del Rotary Club di Cividale del Friuli”.
Seguirà brindisi presso il San Marco

Sabato 1 giugno Cividale del Friuli
ore 16.00

Accoglienza degli amici di Hermagor;

ore 16.30

Visita all’Arazzo restaurato insieme al RTC di Hermagor ed alle opere all’interno del Duomo
che in questi anni sono stati restaurati insieme al nostro Club gemello;

ore 18.00

Messa nella chiesa di San Giovanni in Xenodochio in ricordo dei Soci deceduti;

ore 19.00

Concerto di musica classica;

ore 20.30

Cena informale presso la nostra sede “Locanda al Castello“.

Domenica 2 giugno Villa de Claricini Dornpacher - Bottenicco di Moimacco
ore 10.00

Accoglienza Ospiti

ore 10.30

Visita alla Villa

ore 12.00

Fine della visita

ore 12.15

Inizio Cerimonia 40° Anniversario

ore 13.00

Conviviale
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