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Sommario

In copertina: dal Rotary La Paz un sentito GRAZIE!
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Lettera del Presidente

Cari consoci la foto di prima pagina ci è giunta dalla Bolivia, dal Rotary 
Club di La Paz, nel quale lo scorso 31 ottobre è stato presentato il progetto a 
cui sono stati destinati gli occhiali donati al nostro Distretto durante la visita 
del Governatore lo scorso 10 ottobre; la foto ritrae il responsabile prof. Mario 
Angi (ultimo a destra) che ha portato una campionatura della donazione, a 
dimostrazione della valenza del progetto stesso, il presidente del Club al 
centro e l’assistente al loro Governatore.

Il mese appena concluso era imperniato sulla visita del Governatore e 
sulla possibilità di vivere con lui una giornata col nostro Club nella nostra 
comunità, non mediante la solita riunione pomeridiana, ma vivendo sul 
territorio quanto il nostro Rotary ha seminato in questi anni. 

Non mi dilungherò nel raccontare la giornata trascorsa che leggerete 
nel notiziario, ma vi riporto la gratitudine della dirigenza del Convitto che ha 
ricordato la nostra disponibilità nel supportare le loro iniziative, della vice 
Sindaco Bernardi, nel ripercorrere tutte le azioni sociali del nostro Club 
verso la comunità e non ultima la soddisfazione dei commercianti che hanno 
aderito al service “Cividabile”, un piccolo progetto di grande impatto sociale. 

Al termine della giornata, giunti alla nostra sede, ho avuto modo di 
riflettere col Governatore sulla frase che Paul Harris scrisse nel lontano 1916 
su “The Rotarian”: “si poteva pensare che il Rotary continuerà ad essere 
filantropico, ma noi possiamo fare di più: dobbiamo rimuovere la causa 
che rende necessario il nostro aiuto”; sensibilizzare la comunità su alcune 
tematiche sociali ha come scopo proprio questo.

Anche per quanto sopra ho ricevuto i complimenti del Governatore al 
nostro sodalizio, che sono per tutti noi e coloro che ci hanno preceduto, 
per essere riusciti a condividere con la comunità alcune problematiche e 
progettare per la loro soluzione; tale sensazione l’ha vissuta personalmente 
durante la passeggiata cittadina e negli incontri avuti, dichiarandosi 
felicemente sorpreso per la visita “atipica” che avevamo organizzato, vissuta 
tra la gente e non rinchiusi in una sala a leggere relazioni e commentare 
grafici statistici.

Tale momento è stato importante anche per incentivare l’entusiasmo 
nei nostri progetti futuri, grazie alla condivisione che da sempre il nostro 
Club ha con le varie Istituzioni locali e con gli altri Club service, coi quali 
pur mantenendo ognuno la propria autonomia, abbiamo sempre collaborato 
per la collettività; a questo proposito il prossimo 19 novembre alle ore 16.00 
nella sede dei servizi sociali in piazza Chiaruttini n° 5, sarà presentato il 
nuovo “Libretto informativo sui servizi sociali dei Comuni Uti Natisone”, la cui 
stampa sarà sostenuta proprio dai cinque sodalizi cittadini. 
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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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Quote sociali
Il 31 luglio 2018 è scaduto 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 

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a novembre:
Manlio Boccolini (3) -Elena Domenis (13) - Sergio Calderini (19)
Franco Buttazzoni (21) - Mauro Saccavini (23)
Antonella Pellegrini (29)
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Bollettino Attività - Ottobre 2018

Martedì 2 ottobre: Incontro tra Soci
Riunione n. 11 - Presenti: n. 24 Soci
La riunione è stata dedicata alla preparazione della prossima visita 
del Governatore Riccardo De Paola.

Martedì 10 ottobre: Visita del Governatore
del Distretto 2060
Riunione n. 12 - Presenti: n. 30 Soci - n. 14 Consorti - n. 13 Ospiti

Breve curriculum del Governatore Riccardo De Paola
Riccardo De Paola è nato a Toronto (Canada) il 6/3/1959.
È laureato in Legge all’Università di Bologna iniziando al termine degli studi 
un dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro. Ha svolto la pratica professiona-
le a Bolzano, dove successivamente ha gestito lo studio di affari legali per 
alcune primarie imprese, tra le quali la Autexpo Spa, la Bugatti International 
spa e la Lotus Italia spa. Titolare di studio legale a Bolzano e Bressanone, 
è stato per diversi anni Sostituto Procuratore Onorario presso la Procura 
della Repubblica di Bolzano. 
È stato Amministratore delegato di Bermann SpA e Subaru Italia SpA. Avvo-
cato patrocinante in Cassazione con abilitazione speciale presso Tribunale 
dei Minorenni e docente, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano, di 
corsi di formazione per amministratori immobiliari. È stato Presidente sino 
al 31.12.2015 dell’Osservatorio della Legalità della Provincia di Bolzano. 
Mediatore professionale presso Consiglio Ordine Avvocati di Bolzano e 
Camera di Commercio di Bolzano. Capo Arbitro Internazionale della Fe-
derazione Internazionale Tennis. Istruttore di Tennis. Fino al 2017 è stato 
Giudice Sportivo Territoriale della Federazione Italiana Tennis e dal 2017. 
Sostituto Procuratore Federale presso il C.O.N.I. e la Federazione Italiana 
Tennis. Dal 2018 rappresentante di Interessi presso la Camera dei Deputati 
del Parlamento della Repubblica Italiana. 
Vive a Bressanone (BZ). È spostato con Christine Thaler, ha due figli, Ro-
mina e Andrea. 

Attività rotariana
Entrato nel Club di Bressanone nel maggio 2010, lo ha presieduto nel 2013-
2014, ottenendo al termine il Premio Rotary Club Central. È stato membro 
della Commissione Premio Rotary Trentino-Alto Adige/Südtirol dal 2014 e 
promotore del gemellaggio tra il Club di Bressanone e il Rotary Club Ve-
nezia (2014). È stato presidente di svariate Commissioni di Club ed è stato 
membro di varie Commissioni distrettuali, partecipando a vari progetti di 
service rotariani. È insignito di 2 PHF. 
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SINTESI DELLA VISITA
Diversamente dai programmi di visita degli ultimi anni, il Governatore 
De Paola è stato invitato dal Presidente Rizza a partecipare fin dal 
mattino ad un incontro, svoltosi presso il Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono” di Cividale, da parte della Commissione che segue le attivi-
tà del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) distrettuale. 
L’incontro con la Dirigenza del Convitto Nazionale ha avuto lo scopo 
di verificare la disponibilità e l’idoneità del Convitto ad ospitare, dal 
mese di settembre del 2019, le attività del RYLA JUNIOR per la Pro-
vincia di Udine.
Il RYLA JUNIOR prevede, ogni anno, la partecipazione di studenti 
degli Istituti Superiori della Provincia (proposti dai vari Rotary Club 
del territorio) ad un seminario di 4 giorni simile a quello previsto per il 
RYLA che invece è riservato a studenti universitari o neolaureati ed è 
unico a livello distrettuale.
La visita al Convitto è stata guidata dal Rettore dott.ssa Patrizia Pa-
vatti che ha fatto conoscere le notevoli potenzialità del Convitto ai fini 
di un proficuo eventuale svolgimento del RYLA JUNIOR. La Commis-
sione si è riservata di decidere in merito.
Al termine della visita il Convitto ha ospitato a pranzo tutti i parteci-
panti.

Successivamente, Il Governatore è stato accompagnato presso il Co-
mune di Cividale per la ormai tradizionale visita al Sindaco della Cit-
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tà. Il Sindaco Balloch, assente 
perché in trasferta a Brescia, è 
stato sostituito dalla Vicesinda-
co Daniela Bernardi.
Dopo la visita al Sindaco di Ci-
vidale, il Presidente Rizza ha 
voluto far conoscere al Gover-
natore De Paola quattro impor-
tanti service che il Club ha rea-
lizzato in tempi recenti.
Il primo è stato il dono alla Cit-
tà di Cividale di un defi brillatore 
portatile dislocato permanente-

mente nei locali della Famacia 
Fornasaro in Corso Mazzini.
Il secondo è stato il service de-
nominato “CIVIDABILE”, cioè la 

fornitura ad un certo 
numero di esercizi 
commerciali della 
Città di innovative 
“rampe mobili” da 
utilizzare per facilitar 
l’ingresso ad even-
tuali clienti disabili in 

carrozzina oppure a mamme con fi gli piccoli in carrozzina. Il service è 
pluriennale: in questo modo ogni anno crescerà il numero di esercizi 
dotati di rampe pieghevoli dotate 
ciascuna di robuste borse per il 
loro trasporto.
Il terzo è stato il service deno-
minato “Un Albero, Un Socio” 
che prevede la piantumazione, 
nell’arco di più anni rotariani, di 
alberi in siti indicati dall’Ammini-
strazione comunale. 
Nel 2018 sono già stati piantu-
mati n. 9 alberi in località “Parco 
della Lesa”.



Il quarto service visitato è stato il “Parco Musoni”, il parco-giochi per 
bambini dedicato, come noto, al nostro compianto Socio Fancesco 
Musoni (Ingegnere, Pilota di aerei e Poeta friulano) e dislocato nella 
frazione di Sanguarzo.

Terminate la visite, si è svolto, presso la nostra sede storica (Locanda 
“Al Castello”) l’incontro istituzionale tra il Governatore ed il Consiglio 
Direttivo del Club per esaminare gli argomenti riportati nella “Relazio-
ne sullo stato del Club”, il dossier preparato per presentare quanto il 
Club ha fatto negli anni passati, quanto sta realizzando nell’annata in 
corso e cosa si propone di fare per il futuro.
Al termine, tutto il Club, Consorti compresi, si è riunito in conviviale, 
prima per ascoltare il pensiero del Governatore circa il Rotary in ge-
nerale e la visita al Club in particolare, poi per un momento di convi-
vialità che si è rivelato utile per far capire al Governatore ed alla sua 
gentile Consorte Christine quanto sia elevato il livello di affiatamento 
tra i Soci del Club, tra le loro famiglie e tra il Club ed i Soci dell’Inner 
Wheel e del Rotaract presenti alla serata.
Durante la conviviale, il Governa-
tore De Paola e il Presidente Riz-
za hanno voluto dare un pubblico 
riconoscimento alla generosità 
dell’ing. Giovanni Torossi (Ammi-
nistratore Delegato dell’Azienda 
“Immagine 98” di Calalzo di Ca-
dore) che ha voluto donare 4.500 
montature di occhiali al Distretto 
Rotary 2060. La lungimiranza di 
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un imprenditore nel fare un nobile 
gesto di solidarietà nei confronti 
della comunità permetterà nelle 
zone interessate dall’intervento 
umanitario della Fondazione Ro-
tary, un aiuto allo sviluppo econo-
mico e comunitario di tali popo-
lazioni. Le montature, di pregiata 
fattura, verranno dotate di lenti 
con varie gradazioni per la lettura, 
così da poter essere utilizzate al 
meglio e da più soggetti. Infatti gli 
occhiali così completati verranno 
forniti alle scuole di alcune zone 
del Centro America, dell’Africa e 

dell’Asia, individuate dal progetto della Rotary Foundation in cui opera il 
prof. Mario Angi dell’Università di Padova.
Al termine della cena il Governatore De Paola e il Presidente Rizza si 
sono salutati dopo il tradizionale scambio di guidoncini e le foto di rito.

Martedì 16 ottobre: Light lunch con la partecipazione  
del Rotaract
Riunione n. 13 - Presenti: n. 20 Soci 
Il Presidente Rizza, visto il grande successo che ha avuto lo scorso 
anno rotariano il “Light lunch” delle ore 13.00, ha voluto, con l’appro-
vazione unanime del Consiglio Direttivo, mantenere questo tipo di 
riunione che si è dimostrata molto utile sotto il profilo dell’affiatamento 
tra soci.

Martedì 23 ottobre: Conviviale  con Relatore
Riunione n. 14 - Presenti: n. 23 Soci - n. 7 Ospiti
Il nostro Socio Franco Fornasaro è stato ancora una volta relatore 
in una nostra riunione rotariana.
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Questa volta ha voluto presenta-
re il suo ultimo romanzo storico.
“Un Trecento da riscoprire sia 
per il Friuli e sia per Cividale in 
particolare”: è questo il senso 
del nuovo romanzo di Franco 
Fornasaro (che ha al suo attivo 
una ventina di libri e oltre due-
cento titoli scientifici pubblicati). 
Attraverso le cronache registra-
te da Sigeardo de Civitate, per-
sonaggio immaginario, umile e 
indiscusso protagonista”, l’au-
tore propone uno spaccato de-
gli avvenimenti curiali e politici 
del secolo tardo-medioevale, 
presentando una storia ricca 

di sfaccettature, colpi di scena 
e srotolamenti improvvisi. La 
pubblicazione, edita da Aviani, 
è corredata inoltre da una serie 
di fotografie tratte o dalla sfilata 
del 6 gennaio, in occasione della 
Messa dello Spadone, o ricavate 
dal Palio estivo dedicato a san 
Donato; a corredo, infine, ci sono 
delle note a margine del testo 
per meglio inquadrare gli argo-
menti proposti e in appendice un 
richiamo ai Patriarchi evocati dal 
romanzo.
Graditissimi Ospiti della serata 

sono stati il Presidente (Gunther Muller) e tre Soci del Rotary Club di 
Hermagor (gli Amici Wolfgang Mikschofsky, Klemens Fheodoroff e Al-
fred Perchtold). La loro visita ha avuto lo scopo di presentare il Service 
“Denti per l’Africa” in modalità “Global Grant”, a cui ha aderito anche il 
nostro Club.  Gli incontri con gli Amici di Hermagor  sono sempre ca-
ratterizzati da allegria e grande amicizia.
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ATTIVITÀ DEL ROTARACT CLUB DI CIVIDALE

Domenica 30 settembre
Manifestazione Esploratori del Patrimonio
Domenica 30 settembre il Ro-
taract Cividale del Friuli, in in-
terclub con il Rotaract Udine 
Nord-Gemona, ha organizzato la 
manifestazione “Esploratori del 
Patrimonio – Heritage explorers”, 
una mattinata alla scoperta del 
patrimonio UNESCO di Cividale 
del Friuli e non solo. 
L’iniziativa ha coinvolto i bambini 
dai 6 agli 11 anni del cividalese, 
in collaborazione con le scuole 
del territorio ed  ha avuto lo sco-
po di creare in loro consapevo-
lezza verso ciò che li circonda a 
livello sia locale che globale, per 
scoprirsi parte di una comunità 
piena di storia, bellezza e cultu-
ra, che a sua volta esiste all’inter-
no del Mondo. 
Partendo da Piazza Duomo, i bambini hanno partecipato a questo la-
boratorio ludico-educativo, seguendo le dinamiche tipiche di una cac-
cia al tesoro: il percorso ha permesso loro di conoscere un sito patri-
monio dell’UNESCO per ciascun continente del Mondo, oltre che il sito 
UNESCO di Cividale, con le sue bellezze storico-artistiche. Suddivisi in 
squadre, hanno attraversato Cividale alla ricerca di personaggi nascosti 
(interpretati dai ragazzi del Rotaract muniti di opportuno travestimento), 
i quali, hanno esposto loro le caratteristiche del Sito UNESCO da essi 
rappresentato. Al termine della caccia al tesoro, ha vinto la squadra che 
è riuscita a risolvere più indovinelli. A ciascun bambino è stato infine 
consegnato un attestato di partecipazione e offerto un gelato.
Per la partecipazione all’attività è stata richiesta una quota di 5 euro a 
bambino: il ricavato sarà devoluto dai due Rotaract Club alla Comunità 
per disabili “Villa Carraria” di Cividale del Friuli ed al “Centro medico psi-
copedagogico” di Fraelacco. 
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 31/10/2018 (n. 14 riunioni)

Presenze: >50% n. 23 - <50% n. 15 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  2 14
BALLOCH  1 7
BALUTTO  4 29
BARBIANI  12 86
BASSO  10 71
BEARZI D 
BIANCHI  6 43
BOCCOLINI  14 100
BRUNETTO  10 71
BUTTAZZONI  8 57
CALDERINI  8 57
CORDARO  11 79
CRACOVIA  5 88 
D’EMIDIO  13 93
DI MARTINO   10 71
DIVO   10 71
DOMENIS  4 29
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  11 79
FELLUGA  0 0
FERLUGA  9 64

FORNASARO  5 38
GIACCAJA  7 50
LONDERO  9 64
MARINIG  7 50
MARSEU  8 57
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  2 14
PARAVANO  1 7
PELLEGRINI  8 57
PETRONI D  
PICOTTI  8 57
PITTIA  14 100
RAPANI  7 50
RAPUZZI  4 29
RIZZA  14 100
SACCAVINI  8 57
SIMONCIG  5 38
STEDILE  8 57
TAMBOZZO  6 43
VOLPE  11 79
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Programma
Novembre 2018

Riunione n. 15  Martedì 6 novembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di ospitare il dott. Luca Nardone di Confartigianato di Udine,
responsabile di Udine 3D Forum, che ci parlerà sul tema “Persone e tecnologie per il futuro”.

Riunione n. 16  Martedì 13 novembre - ore 19.30
Cantina Brda a Dobrovo - Slovenia
Interclub con SOLKAN
“Festa di San Martino 2018”.
Assieme agli amici del Club SOLKAN festeggeremo San Martino.
Seguirà via e-mail il programma dettagliato con la richiesta di adesioni.

Riunione n. 17  Martedì 20 novembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
Assemblea Generale dei Soci
Designazione del Presidente Eletto 2020-2021.
Elezione del Consiglio Direttivo del presidente incoming 2019-2020.

Riunione n. 18  Martedì 27 novembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA serata aperta ai Consorti
Il Socio Adolfo Londero ripercorrerà la fine della prima guerra mondiale, definita da Papa Benedetto XV 
l’inutile strage, con la relazione dal titolo “100 anni fa (1918) il Piave mormorò: indietro lo straniero!“

Sabato 10 Novembre - ore 11.00
Presso la sede di Progettoautismo FVG Onlus a Feletto Umberto, Tavagnacco, in via Perugia,
inaugurazione dei nuovi gruppi appartamento in occasione della quale vi sarà la consaegna
del ricavato dei concerti organizzati dai Rotary Club di Codroipo, Villa Manin, Cividale del Friuli
e Lignano Sabbiadoro. 

Domenica 11 novembre - ore 17.30
Presso Villa Nachini a Corno di Rosazzo
XXII Festival Internazionale di musica da camera
con un concerto del Trio Lusinchi - Mikulska - Argenty - flauto, violoncello e pianoforte
dal titolo: “La grande musica del Romanticismo”

BE THE
INSPIRATION


