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Sommario

In copertina: don Alessio Geretti durante la visita alla mostra “Padri e 
Figli” a Illegio.
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Lettera del Presidente

Cari amici,

ancora serbo il ricordo della visita alla mostra “Padri e figli”, 
che si è preposta di offrici una teoria della paternità, in un epoca 
nella quale uno dei più evidenti problemi antropologici è che l’uomo 
contemporaneo spesso non sa più che differenza ci sia tra generare 
qualcuno e diventarne reamente padre, né riesce facilmente a trovare 
vie di riconciliazione e di risanamento di fronte alle ferite interiori 
che rimangono in chi non ha avuto un vero padre o ha patito la sue 
contraddizioni e infedeltà.

Lo stesso don Alessio Geretti, che ci ha dedicato il suo prezioso 
tempo per guidarci nelle dieci sale della mostra, ci ha fatto rivivere 
padri e figli, storia dopo storia, con pagine tra le più incantevoli, le più 
convulse, le più struggenti incise nei testi sacri dell’Occidente e così 
simili a quelle segrete del nostro diario interiore.

La mostra, oltre ad essere, come quelle che l’hanno preceduta, un 
luogo di alto valore culturale, ha permesso ad un borgo di poco più di 
300 abitanti, di non morire e far rinascere attorno alla stessa anche 
una piccola economia, che piano piano in questi anni si è estesa anche 
al territorio della Carnia, contribuendo così ad un sviluppo economico, 
seppur lieve. 

Di questo ne avevamo parlato nell’osteria “Borgo Poscolle”, dove 
abbiamo concluso la serata; osteria che lo scorso 24 settembre a 
Torino, in occasione della presentazione della guida Slow food, è stata 
premiata come una delle dodici migliori osterie del Friuli.

Un altro bel riconoscimento a chi si prodiga per il proprio territorio. 

Dalla prima lettera il binomio tra sviluppo e territorio mi è stato 
sempre caro ed anche dando una letta alla lettera del Governatore, 
si nota come l’attenzione a queste tematiche sia sempre più alta, 
proprio da parte del Rotary, che da sempre è promotore dello sviluppo 
in comunità lontane dove le capacità economiche e progettuali della 
Rotary Foundation rendono possibile alleviare, se non risolvere, alcune 
situazioni di difficoltà. 

E proprio in occasione della visita del nostro Governatore, il prossimo 
10 ottobre, che potremo fare il punto sulla situazione dei nostri progetti, 
sul programma per attuarli, cercando di porre in risalto come durante 
questi quaranta anni di vita sociale, il nostro Club è sempre stato attento 
a quanto succedeva nel proprio territorio, cercando di contribuire così 
anche al suo sviluppo economico e comunitario.
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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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Nuovo roll-up con il gonfalone del Club
Nella ricorrenza dei 40 anni di vita del Club di 
Cividale del Friuli, il Presidente Alessandro ha 
voluto che il Club si dotasse di un moderno Gon-
falone da utilizzare soprattutto nelle riunioni fuori 
sede: infatti è leggero, avvolgibile e non ingom-
brante, quindi idoneo per le “trasferte” del Club.
Il Gonfalone “storico” ha la stessa vita del Club 
e non andrà in pensione ma ci accompagnerà 
ancora per tante, tante riunioni.

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 ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3) – Paolo Marinig (29) 
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Bollettino Attività - Settembre 2018

Martedì 4 settembre: Incontro tra Soci
Riunione n. 7  -  Presenti: n. 25 Soci
Nella prima riunione dopo le ferie estive il Presidente Rizza ha voluto 
ricordare quali sono gli impegni a cui il Club è chiamato fino alle festivi-
tà natalizie ed ha voluto far conoscere, con l’aiuto del Socio Ferruccio 
Divo, la meritoria attività presso il Rotarycamp di Ancarano (SLO) 
dei circa 100 Volontari Rotariani che hanno animato le due settimane 
di permanenza dei 36 giovani disabili ospiti del Camp.
Ha inoltre  ringraziato la Socia Flavia Brunetto per aver organizzato 
ancora una volta al Camp un concerto di musica operistica a favore 
degli ospiti e dei loro accompagnatori.

Martedì 11 settembre: Visita alla mostra di Illegio
Riunione n. 8  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 12 Consorti  -  n. 3 Ospiti
Don Alessio Geretti, grazie 
alla costanza e alla determina-
zione del Presidente Rizza e 
della Socia Flavia Brunetto, ha 
fatto al Club un grande dono: 
fare da guida a Soci, Consor-
ti e Ospiti durante la visita alla 
Mostra da lui curata e intitolata 
“Padri e Figli”.
Abbiamo tutti raggiunto, con 
mezzi propri, Tolmezzo e poi Il-
legio, la nota gemma di cultura 
incastonata nelle Alpi Giulie: don 
Geretti ci ha accompagnato nel-
la visione delle circa 60 opere 
di pittura e scultura con preziosi 
commenti che hanno suscitato 
in noi sentimenti profondi e ri-
flessioni straordinarie.
Attraverso le figure classiche 
della paternità abbiamo colto in cosa consista l’essere padre, che 
inizia davvero non quando hai un figlio, ma quando lo vuoi.
Dal Laocoonte al Romanticismo francese, da Guercino a Rubens, 
da Tintoretto a Stoner, i 60 capolavori dal IV secolo a.c. al XX seco-
lo raccontano padri e figli nell’amore o in conflitto, fino alla scoperta 
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che anche Dio è padre.
Abbiamo visto la dolcezza dell’a-
more che teneramente si prende 
cura di chi ancora non sa nemme-

no camminare, nella prima stagione della sua vita, o di chi non riesce 
più a farlo, perché s’approssima l’ultima. Abbiamo conosciuto, grazie 
alla mitologia, alla poesia e alla storia, i padri che si prendono cura dei 
figli e i figli che si prendono cura dei padri, i figli perduti e i figli ritrovati, 
i padri contro i figli e i figli contro i padri: insomma la rappresentazione 
dell’umanità in tutti i suoi aspetti.
Al termine della Mostra ci siamo trasferiti a Cavazzo Carnico ed ab-
biamo concluso l’evento con una cena “gourmet” presso il Ristorante 
“Borgo Poscolle”.

Martedì 18 settembre: Conviviale con Relatore
Riunione n. 9  -  Presenti: n. 25 Soci 
Ospite/Relatore della serata è stato Nicolò Gambarotto, editore della 
Rivista mensile “TOP – Taste of Passion”.
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A marzo di quest’anno nasce 
Top-Taste of Passion, dedicato 
al lifestyle del Friuli Venezia Giu-
lia diretto da Mariella Trimboli 
Raguseo. Il magazine, è attento 
all’ecosostenibilità e grazie all’u-
so dell’Eco calcolatore e del-
la carta riciclata di Arjowiggins 
Graphic sono stati risparmiati 
46mila litri d’acqua, più di 3mila 
kg di legno e più di 400 kg di Co2.
Il magazine di Editoriale Top, 
nato da un’idea di Nicolò Gam-
barotto, è dedicato all’arte, alla 
cultura, all’enogastronomia e alle 
tendenze legate al buon gusto di 
un territorio. Darà informazioni 
su prodotti tipici e tradizionali re-
gionali, eventi in calendario nelle quattro province, cultura, tendenze e 
interessi dedicati al tempo libero.
È insensato affermare che l’Italia è un paese solo televisivo e che nes-
suno legge. Dalle analisi dei dati del Censis e delle agenzie di ricerca 
specializzate risulta che i prodotti editoriali periodici e librari sono riu-
sciti a tamponare l’emorragia della vendita dei prodotti editoriali deter-
minata dall’avvento di internet e della telefonia. In buona sostanza le 
persone più ricche di informazione aggiungono i nuovi strumenti alla 
loro gamma di risorse, mentre fra quelli meno ricchi la diffusione del 
telefono cellulare non modifica le altre abitudini. 
In questo contesto il progetto editoriale di Top-Taste of Passion ha volu-
to creare una nuova opportunità di informazione a partire dal supporto 
cartaceo frutto di una attenta ricerca e selezione.

Venerdì 28 settembre: Incontro a Grado con l’Artista
Riunione n. 10  -  Presenti: n. 10 Soci  -  n. 6 Consorti
Dopo una breve visita alla Ba-
silica di Sant’Eufemia, siamo 
stati ospiti a Grado del Maestro 
Gianni Maran che, all’interno 
del suo atelier, ci ha presentato 
le sue opere.
Il protagonista unico dei suoi 
lavori è un pesce immaginario, 
che non esiste come specie 
naturale, perché rappresenta il 
simbolismo della vita in tutte le 
sue espressioni. L’ispirazione 
dei vari quadri in acrilico su tela 
nasce da frasi di libri di letteratura varia e dalle reminiscenze giovanili 
che si sviluppano nella frequentazione e amicizia con il poeta gradese 
Biagio Marin, a cui è dedicata l’ultima mostra che Gianni Maran ha 
presentato in varie capitali europee. 
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L’occasione della trasferta ha dato la possibilità di approfondire anche 
un’altra importante figura della cultura musicale della nostra Regione. 
La nostra socia Flavia Brunetto ci ha raccontato la vita e l’opera del 
compositore Antonio Smareglia che fu anche vicino di casa di Biagio 
Marin. 
Il grande compositore, come accade spesso, fu avversato dal mondo 
musicale dell’epoca a causa di scelte personali sbagliate che lo por-
tarono anche ad avere una brutta fama alimentata ad arte dal potente 
editore Ricordi; ma questo non ha impedito che le sue opere venissero 
rappresentate nei migliori teatri europei e per questo motivo gli viene 
intitolato un importante premio musicale che è stato assegnato il 29 
Settembre al Teatro Giovanni da Udine. 
La stupenda serata si è conclusa con la declamazione di una poesia 
di Marin da parte del Maestro Maran accompagnata da un brindisi be-
naugurante..
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 30/09/2018 (n. 10 riunioni)

Presenze: >50% n. 21 - <50% n. 17 - Dispense (D) n. 3

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  1 10
BALLOCH  1 10
BALUTTO  3 30
BARBIANI  8 80
BASSO  5 50
BEARZI D 
BIANCHI  3 30
BOCCOLINI  10 100
BRUNETTO  6 60
BUTTAZZONI  6 60
CALDERINI  5 50
CORDARO  6 60
CRACOVIA  3 30 
D’EMIDIO  8 80
DI MARTINO   7 70
DIVO   6 60
DOMENIS  1 10
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  7 70
FELLUGA  0 0
FERLUGA  5 50

FORNASARO  3 30
GIACCAJA  3 30
LONDERO  5 50
MARINIG  5 50
MARSEU  6 60
MONCHIERI D 1  
MONUTTI  2 20
PARAVANO  1 10
PELLEGRINI  5 50
PETRONI D  
PICOTTI  4 40
PITTIA  10 100
RAPANI  5 50
RAPUZZI  3 30
RIZZA  10 100
SACCAVINI  5 50
SIMONCIG  3 30
STEDILE  5 50
TAMBOZZO  4 40
VOLPE  6 60
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Programma
Ottobre 2018

Riunione n. 11  Martedì 2 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ARGOMENTI ROTARIANI: preparazione alla visita del Governatore

Riunione n. 12  Mercoledì 10 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
VISITA DEL GOVERNATORE aperto ai Consorti
Una delle serate più importanti dell’anno Rotariano:
la visita al nostro Club del Governatore Riccardo De Paola.
Il programma dettagliato verrà inviato al Consiglio Direttivo e ai Soci.

Riunione n. 13  Martedì 16 ottobre - ore 12.45
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani.

Riunione n. 14  Martedì 23 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA serata aperta ai Consorti
Presentazione in anteprima del nuovo libro “Sigeardo de Civitate”
da parte del Socio Franco Fornasaro.

Martedì 30 ottobre
RIUNIONE SOPPRESSA

BE THE
INSPIRATION


