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Cari amici, 

in questa lettera mensile voglio riprendere il messaggio inviato 
in questi giorni dal nostro Governatore Distrettuale, Alberto Palmieri, 
che ci rammenta la data del 24 ottobre, Giornata Mondiale della Polio, 
con l’invito a prenderne parte in qualunque modo, anche attraverso la 
partecipazione alla 31^ Venice Marathon, evento sostenuto dal nostro 
Distretto, che si correrà il giorno 23 ottobre. 

È una ricorrenza particolarmente significativa perché ci ricorda che 
i rotariani di tutto il mondo, attraverso la Rotary International, sono tra i 
partners del ‘Progetto Polio Plus’, iniziato 20 anni fa su idea di un Italiano, 
Sergio Mulitsch di Palmenberg e del suo club (Rotary Club Treviglio e 
Pianura Bergamasca) e collabora nel completare la vaccinazione a livello 
mondiale di tutti bambini contro la poliomielite, insieme all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, all’UNICEF e al Centers for Disease Control and 
Prevention.

Il contributo finanziario del Rotary International all’iniziativa ha 
superato i 1.000 milioni di dollari americani nell’anno 2012 e la ‘Bill and 
Melinda Gates Foundation’ ha donato alla Rotary Foundation 355 milioni 
di dollari americani a favore del progetto Polio Plus.

Un grande risultato è stato raggiunto nel 2011: l’India, Paese 
endemico, non ha registrato, per la prima volta nella storia, nessun caso 
di poliomielite, portando al 99,5% il risultato della eradicazione della 
malattia dal globo. Permangono tuttavia difficoltà ad attuare la missione 
in alcuni Paesi che presentano notevoli problemi di sicurezza, come 
Nigeria e Afghanistan; in questo ultimo Paese un volontario del Rotary è 
stato ucciso nell’ottobre del 2012 dai talebani, i quali si oppongono alla 
campagna sanitaria perché improvvidamente la scambiano come una 
ingerenza dell’Occidente e dei suoi servizi segreti sul loro territorio.

I dati ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicati a 
settembre 2016 segnalano nell’anno in corso 9 casi di polio in Afganistan 
e 14 casi in Pakistan. Purtroppo si sono verificati tre casi in Nigeria dove 
l’ultimo era avvenuto in luglio 2014. In Afganistan saranno organizzate 
delle campagne di immunizzazione dal 3 ottobre al 7 novembre prossimi.

Per non vanificare il lavoro di trent’anni che ha portato quasi a 
debellare la malattia, presente sulla terra da millenni, dobbiamo continuare 
ad impegnarci per non rallentare l’attività di immunizzazione e di controllo 
che favorirebbe la ripresa del virus in una fase così delicata per il pianeta 
dove sono in atto grandi processi migratori.

Il nostro Club, come negli anni passati, ha contribuito con propri 
versamenti alla Fondazione Rotary destinati al service ‘End Polio Plus’ 
e questo ci deve far sentire particolarmente orgogliosi dell’appartenenza 
alla grande famiglia rotariana.

Elena 

La Lettera
           del Presidente
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Nel panorama della poesia friulana femminile ho incontrato Marina 
Giovannelli, vedova del poeta, scrittore e critico d’arte Tito Maniacco.

Vive e lavora a Udine. Laureata in Materie Letterarie a Trieste, si è 
dedicata  all’insegnamento nelle scuole; molto attiva nel panorama 
culturale regionale, animatrice di convegni e premi di poesia, 
promuove la creatività femminile in ogni sua espressione; ha fondato 
2007 il Gruppo di scrittura “Anna Achmatova ed è membro del Gruppo 
Regionale della SIL (Società Italiana delle Letterate). 

Le sue prime pubblicazioni sono state narrazioni rivolte ai ragazzi: 
Sotto le ali del Leone, Roma 1990; Il segno della vipera, Torino 1991; 
La Comugna, Roma 1994; Le fanciulle del mito, Torino1996. 

Si è dimostrata fin dagli esordi un’autrice molto prolifica, pubblicando 
racconti, romanzi e saggi, come Tre lune (storia di Arianna), Firenze 
2001; Una questione di specchi, Udine 2001; Le virtù estreme. Donne, 
uomini, bambini e soldati nelle epigrafi delle Prealpi Carniche, Barcis/
Montereale Valcellina (PN) 2001; Morte di carta, Faenza 2003; Iacoba 
ancilla. Biografia imperfetta di una ragazza nel Cinquecento, Udine 
2005 per citarne alcuni.

Alla poesia approda nel 1998 con (An)estesie, Udine 1998 e l’anno 
successivo, Del silenzio, Udine 1999; Voci dal campo di Drepano, 
prefazione delle Donne in Nero di Udine 2001; Una condizione 
ablativa, Novi Ligure (Al) 2003 (II Premio Trieste città di frontiera 
2003); l’interessante Alga alla riva, Faenza 2006; si è misurata con 
il filone del mito classico con Ishtar nella città del buio, Roma 2009 

La poesia
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(Premio “Il Paese delle Donne”), e dopo numerose altre pubblicazioni 
è approdata al recente Il libro della memoria e dell’oblio, Prefazione di 
Antonella Sbuelz, Fanna (PN) 2013 dal quale è tratto l’inserto che vi 
propongo in lettura. 

OBLIO IV

percorro la sfrangiata linea tra memoria e oblio
ad ogni passo che attraversi il tempo
e mi trovo a inventare un passato
che passato non è ma non vuole tornare
porte ad aprire dove impera il buio

non so raccontare la fiaba un tempo devo
averla conosciuta che possa risvegliarmi
ma non viene alla mente per quanto la invochi
né l’acqua che bevo è quella buona della vita
inaridita ormai la fonte nel ventre della foresta

resto quieta in attesa che rischiari quasi
che per magia nel giorno nuovo venturo
tornino ad abitare gli angeli la casa smemorata
a dare senso al racconto sconnesso

giorno su giorno
la carezza dell’ora
inavvertita
il cuore mi sfigura

La poesia
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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)

Fellowship della Comunicazione
Il Distretto 2060 ha promosso un nuovo progetto di “Fellowschip della 
Comunicazione” per essere testimoni attivi del Rotary nella società 
che cambia.
Sabato 3 Dicembre 2016 sarà svolto un Forum sulla Comunicazio-
ne con l’obiettivo di approfondire l’uso degli strumenti informativi vec-
chi (radio, televisione, carta stampata) e nuovi (web, social network).
Un nuovo modello di relazione tra il Rotary ed il pubblico esterno è 
reso imprescindibile dai cambiamenti epocali in corso ed ha lo scopo 
di presentare la corretta identità del Rotary, le sue azioni globali e lo-
cali, i service realizzati dai singoli Club.
Ci sarà anche una Tavola Rotonda composta da Rotariani professio-
nisti di questo settore e da ospiti di rilievo per animare un dibattito con 
testimonianze dirette e multidisciplinari.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare: seguiranno disposizioni di det-
taglio.



6

Quote sociali
Il 31 Luglio 2016 è scaduto il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (450 €).
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 Ottobre:
Guido M. Giaccaja (il 3) - Paolo Marinig (il 29)

Martedì 6 Settembre: Cena leggera con relazione
Riunione n. 7  -  Presenti: n.18 Soci  -  n. 4 Consorti
Relatrice della serata è stata 
l’ing. Alessandra Gubana, Do-
cente di “Progetti di struttura” 
presso l’Università degli Studi di 
Udine e consorte del Socio Giu-
lio Avon.
A distanza di soli 13 giorni dal 
disastroso terremoto dell’Italia 
Centrale, è stato trattato un tema 
di strettissima attualità: “Rischio 
sismico e prevenzione”.
Dopo aver illustrato la map-
pa del rischio sismico in Italia, 
l’ing. Gubana ha portato alcuni 
esempi di interventi di adegua-
mento antisismico, sia in Italia, 
sia all’estero (in particolare in 
California).
Ha anche illustrato le più moderne tecnologie di costruzione di grandi 
ospedali (ad es. quello nuovo di Udine e l’Ospedale del Mare a nord 
di Napoli): viene realizzato un grande isolamento alla base che riduce 
fortemente gli effetti del sisma.
Altro discorso è quello relativo all’adeguamento antisismico delle abi-
tazioni private e/o pubbliche.  
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora 
necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse 

alla costruzione;

Bollettino Attività - Settembre 2016
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c) apportare variazioni di clas-
se e/o di destinazione d’uso 
che comportino incrementi 
dei carichi globali in fonda-
zione superiori al 10%; resta 
comunque fermo l’obbligo di 
procedere alla verifica loca-
le delle singole parti e/o ele-
menti della struttura, anche 
se interessano porzioni limi-
tate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali 
volti a trasformare la costru-
zione mediante un insieme 
sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso 
dal precedente.

La relatrice ha infine evidenziato gli elementi che caratterizzano la pre-
venzione antisismica: 
- Costi elevati per la riqualificazione dell’esistente;
- Necessità di programmi a lungo termine;
- Intervento pubblico/privato;
- Consapevolezza del rischio.

Martedì 13 Settembre: Cena leggera con relazione
Riunione n. 8  -  Presenti: n.24 Soci  -  n. 5 Consorti

È stata una serata interclub con la partecipazione degli altri club servi-
ce di Cividale: Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract.
Ospite/relatore della serata è stato il noto giornalista Alberto Orioli.
Alberto Orioli, giornalista professionista dal 1983, ha studiato Scien-
ze politiche all’Università Cattolica e giornalismo all’Ifg di Milano. È 
vicedirettore ed editorialista de “Il sole 24 ore”, lavora a Milano dopo 
essere stato per molti anni capo della redazione romana sempre come 
vicedirettore. Si occupa dei temi legati alla politica economica e alle 
dinamiche sociali. Ha la delega sul terzo dorso del giornale dedicato 
e Imprese e territorio dove si concentra lo sforzo di racconto e di ana-
lisi dell’economia reale. Ha scritto nel 2010 un libro con il presidente 
emerito della repubblica Carlo Azeglio Ciampi “Non è il paese che so-
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gnavo” (il Saggiatore) in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia e 
recentemente “Figli di papà a chi?” storia del Movimento dei Giovani 
industriali di Confindustria (Editrice Il Sole 24 Ore).
Il dott. Orioli ha voluto dare al suo intervento un carattere “discorsivo” 
e non didattico.
Infatti ha svolto alcune sue riflessioni circa il “linguaggio giornalistico” 
e ci ha fatto entrare per un momento in una ideale redazione di quoti-
diano durante una riunione di preparazione del giornale.
Ha quindi portato la sua testimonianza circa l’atto d’amore per la pa-
rola scritta e stampata verso cui ha espresso affetto e ammirazione, 
contrapponendola ad un eventuale “cannibalismo digitale” che minac-
cia sempre di più la diffusione della carta stampata.
Secondo il dott. Orioli la rivoluzione digitale è in atto ma ancora non si 
sa se potrà diventare egemone nella comunicazione di qualità: il suo 
augurio è che la carta stampata, essendo un atto di civiltà, possa rima-
nere come testimonianza della bellezza e della correttezza linguistica.

Al termine della relazione si è svolta una simpatica conviviale durante 
la quale è stata servita dal Ristorante “Al Castello” una “pasta all’ama-
triciana” con conseguente raccolta fondi (circa 700 Euro) destinati alla 
Protezione Civile di Cividale per la sua attività a favore delle popola-
zioni terremotate del Centro Italia.

Martedì 20 Settembre: visita allo SMO e cena fuori sede
Riunione n. 9  -  Presenti: n. 20 Soci  -  n. 10 Consorti
SMO (Slovensko multimedial-
no okno – Finestra multime-
diale slovena) è il museo rea-
lizzato a San Pietro al Natisone 
(Udine) all’interno del progetto 
strategico JEZIKLINGUA finan-
ziato nell’ambito del Programma 
per la Cooperazione Transfron-
taliera Italia-Slovenia 2007-
2013 dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

Una folta delegazione di Socie e Soci del Club insieme a molti Con-
sorti (30 persone) è stata accolta dall’arch. Donatella Ruttar (ideatri-
ce, progettista e curatrice dello SMO, oltre che direttore artistico della 
Stazione di Topolò) che ha guidato i partecipanti alla conoscenza di 
questo innovativo centro culturale.

Il nuovo Museo di paesaggi e narrazioni di San Pietro al Natisone –
dedicato al paesaggio culturale che corre dalle Alpi Giulie al mare, dal 
Mangart al golfo di Trieste – si colloca tra le nuove forme che vanno 
assumendo i musei tematici e territoriali: non più musei di Collezione 
ma musei di Narrazione.
Il Museo è concepito come uno spazio attivo, dinamico, accogliente e 
stimolante, fondato sulla comunicazione, dove si dispiega il racconto 
sui luoghi, attraverso la tematizzazione degli aspetti caratterizzanti la 
cultura del territorio. 
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Uno spazio che intreccia sperimentazione artistica e territori della me-
moria, che propone percorsi interattivi e affreschi multimediali di un 
paesaggio inteso come unione di persone e di luoghi, di storie e me-
morie, in grado di suscitare stimoli e riflessioni. 
Una ricognizione narrativa di un paesaggio da ascoltare, che ricono-
sce la lingua quale connettivo di una cultura ricca di varianti che co-
struiscono microcosmi traboccanti di storie. 
Il museo è rivolto a tutti coloro che vogliano conoscere la storia e l’at-
tualità dell’area dove storicamente sono insediati gli sloveni della pro-
vincia di Udine, Gorizia e Trieste. È rivolto ai residenti, che poco cono-
scono o apprezzano la specificità culturale e ambientale, così come ai 
turisti, italiani o stranieri che poco o nulla sanno.
È un museo rivolto naturalmen-
te ai giovani che qui incontrano 
una forma aperta e dinamica 
dell’apprendere. È concepito 
con rigore scientifico ma pen-
sato come macchina comunica-
tiva. Le nuove tecnologie sono 
gli elementi centrali, l’anima, di 
questo museo interattivo dove il 
visitatore è invitato a toccare e 
a scegliere trasformandosi così 
da spettatore in protagonista 
della conoscenza. Il museo è 
anche centro di documentazio-
ne e archivio in continua evolu-
zione, un centro di ricerca che 
utilizza e mette a disposizione il 
sapere accumulato e variamen-
te tematizzato, gli strumenti e gli 
spazi per lo studio e la ricerca, 
intrecciando relazioni con il ter-
ritorio, le istituzioni pubbliche, i 
soggetti e i depositi privati.

Al termine della visita allo SMO, 
i partecipanti si sono ritrovati in 
conviviale presso la Trattoria 
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“Da Maria” in località Clodig, dove la titolare ha voluto preparare un’ot-
tima cena a base di prodotti tipici della Valli del Natisone. 
Durante la cena, l’Amico Luciano Liberale (rotariano australiano) ha 
consegnato alla Presidente un lavoro fatto dagli alunni della Scuola 
dell’Infanzia “Antony David Liberale” di Rualis per ringraziare il Club 
del contributo donato ogni anno a favore di alcune attività extra-cur-
riculari svolte dalla Scuola.

Martedì 27 Settembre: Consiglio Direttivo Aperto
Riunione n. 10  -  Presenti: n. 19 Soci
Alla fine del primo trimestre dell’Anno Rotariano in corso, la Presiden-
te Domenis ha voluto fare il punto sulle attività programmate dal Club.
1. Service distrettuali: è stata chiesta la partecipazione del nostro Club 

a due Service sul territorio, uno da parte del Club di Udine (“Guida 
sicura nelle Scuole”) ed uno dal Club di Tolmezzo (“Tabelle in braille 
nei musei per ipovedenti”). Dopo una vivace discussione il CD ha 
deciso di: richiedere ulteriori approfondimenti al RC Tolmezzo in 
relazione al service a favore degli ipovedenti; aderire con un con-
tributo minimo alla proposta di Udine; possibilmente proporre un 
nostro service (“Restauro di alcune marionette di Podrecca”) ad altri 
tre Club della Provincia (entro il 30 ottobre).

2. Partecipazione al Service del Rotaract presso la Scuola Primaria di 
Rualis.

3. Richiesta di contributo per i Concerti organizzati dall’Associazione 
“Sergio Gaggia”.

4. Partecipazione del Club alla cerimonia per i 20 anni del Club Inner 
Wheel di Cividale alla presenza della Governatrice del Distretto 206 
dell’Inner Wheel Italia (25 Ottobre).

5. Partecipazione del Club alla “Venice Marathon Polioplus”.
6. Richiesta di “gemellaggio longobardo” da parte del RC di Pavia.
7. Partecipazione dei Soci e delle loro famiglie alla vendemmia nei 

vigneti del Socio Pierpaolo Rapuzzi a Cialla (16 Ottobre).

Presenze Soci dal 01/07/2016 al 30/09/2016 (n. 10 riunioni)

Presenze: >50%  n. 23   -   <50%  n. 15   -   Dispense (D)  n. 2

SOCI PRES % SOCI PRES %

 

SOCI PRES %

 

AVON  3 30
BALLOCH  0 0
BALUTTO  9 90
BARBIANI  8 80
BASSO  6 60
BEARZI D
BIANCHI  6 60
BOCCOLINI  7 70
BRUNETTO  4 40
BUTTAZZONI  4 40
CALDERINI  2 20
CORDARO  7 70
D’EMIDIO  10 100
DI MARTINO D

DOMENIS  10 100  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  8 80
FELLUGA  2 20
FERLUGA  6 60
FORNASARO  0 0
GIACCAJA  5 50
LONDERO  9 90
MARINIG  9 90
MARSEU  7 70
MONCHIERI D 6 60
NOVELLI  0 0
PARAVANO  1 10
PELLEGRINI  2 20

PETRONI  1 10
PICOTTI  9 90
PITTIA  5 50
RAPANI  8 80
RAPUZZI  3 30
RIZZA  2 20
SACCAVINI  8 80
SALE  5 50
SIMONCIG  1 10
STEDILE  8 80
TAMBOZZO  5 50
VOLPE  6 60
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Programma Ottobre 2016

Riunione n. 11  Venerdì 7 Ottobre - ore 18:00 dress code: informale
ILLEGIO
Visita alla mostra con Consorti
Ritrovo entro le 18.00 a Illegio (con mezzi propri) e visita alla Mostra d’Arte “Oltre”.
Seguirà alle 19.30 la cena alla vicina trattoria La Buteghe di Pierute (max 25 posti).
Biglietto d’ingresso 7 €. Contributo cena per consorti 10 €. Ospiti 25 €.

Martedì 11 Ottobre - Riunione soppressa

Riunione n. 12  Domenica 16 Ottobre - ore 14.00 dress code: informale
CIALLA
Club in vendemmia con Consorti
Tutti a vendemmiare! A Ronchi di Cialla ospiti di Casa Rapuzzi.
Prima la vendemmia e poi la meritata merenda in cantina.
Ogniuno porterà qualche pietanza da condividere, dolce o salata,
accordandosi con Cristine Rapuzzi.

Riunione n. 13  Martedì 18 Ottobre - ore 19.45 dress code: informale
Ristorante Al Castello
Cena leggera con relazione
Il Dott. Fabio BENATTI, professore associato di fisica teorica all’Università di Trieste,
relazionerà sul tema: “l’infinito nel tempo e nello spazio”.

Riunione n. 14  Martedì 25 Ottobre - ore 19.45 dress code: FORMALE
Ristorante Al Castello 
Interclub con Innerwheel, Rotary e Rotaract
La visita a Cividale della Governatrice Italiana dell’Innerwheel, per il 20° di fondazione
del Club cittadino, sarà occasione per riunire in unica serata tutta la famiglia rotariana.
Seguiranno maggiori dettagli organizzativi.


