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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Cividale del Friuli: capitello dello stipite sinistro della 
Chiesa dei Santi Pietro e Biagio.



Cari amici,

i mesi di luglio ed agosto sono trascorsi velocemente e mi auguro che le 
vacanze siano state ristoratrici.

Gli incontri programmati hanno visto una larga partecipazione di soci e 
consorti, la novità del “light lunch” è stata accolta con favore e quindi verrà 
ripetuta a settembre e nei prossimi mesi.

Tutto ciò conforta me ed il direttivo, spronandoci a predisporre il programma 
del quarto trimestre 2017. Cercheremo di inserire incontri che possano 
stimolare il vostro interesse, ricordando gli eventi storici della “Grande Guerra”, 
riunendoci in caminetti o in incontri tra famiglie favorendo la conoscenza fra 
i nostri ragazzi.

A metà settembre ci sarà il primo consiglio direttivo aperto ai soci ed avremo 
modo quindi di attivare le commissioni e pianificare i service.

Questa lettera e le prossime, saranno molto brevi e concise. Mi conoscete, 
amo la sintesi e cercherò di arrivare direttamente al dunque.

Un abbraccio
Andrea Volpe

La Lettera
           del Presidente
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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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Visita del Governatore
Si comunica che la visita del Governatore al nostro Club avverrà il 24 
gennaio 2018.

Quote sociali
Il 31 luglio 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata 
semestrale (450 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile  
per consentire al Tesoriere di provvedere da subito al saldo delle 
spese di inizio anno rotariano.
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 in settembre:
Paolo Bianchi (5) – Gianandrea Dorgnach (9) – Andrea Volpe (18) 
Gianluca Picotti (18) – Filippo Felluga (19) – Denis Tambozzo (24) 
Franco Pittia (27)
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Bollettino Attività - Luglio/Agosto 2017

Martedì 5 luglio: cena leggera Interclub con relazione
Riunione n. 1  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 10 Consorti  -  n. 4 Ospiti

Come è ormai consuetudine dal 2005, il nostro Club, all’inizio dell’anno 
sociale, si è fatto promotore di un incontro con gli altri Club-service 
di Cividale per ascoltare una relazione del Direttore artistico del 
MITTELFEST che ha illustrato il tema della 26^ edizione del Festival 
(15 - 23 luglio 2017).
Relatore della serata è stato quindi il Dott. Franco Calabretto, ed han-
no partecipato anche i Club Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rota-
ract. Presente Angela Zappulla, Assessore alla Cultura del Comune di 
Cividale.

Di seguito, una sintesi dell’inter-
vento del dott. Calabretto.
“La 26.ma edizione di Mittel-
fest, chiude proprio sul tema 
dell’Aria la trilogia degli elementi 
che hanno fatto da suggestione 
tematica a queste ultime edizio-
ni, a cominciare da una dedica 
all’Acqua nel 2015 e un omag-
gio ai diversi volti della Terra 
nella passata edizione. Questo 
terzo, e conclusivo tassello della 
trilogia non solo accende i riflettori sul tema di questa edizione, ma 
riprende un’inesausta riflessione sui destini dell’Europa coinvolgendo, 
per la prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali 
di produzione che, proprio nei giorni scorsi, hanno sottoscritto con il fe-
stival di Cividale un protocollo d’intesa che li impegna a portare avanti 
nel tempo una collaborazione in campo teatrale, coreutico e musicale.
Il sogno europeo collettivo delle ultime generazioni, l’aspirazione ad 
una comune identità così come il fallimento di un’Europa realmente 
unita nella politica e nelle genti, le guerre che l’hanno lambita e attra-
versata, così come la difficile gestione delle recenti migrazioni di mas-
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sa saranno al centro di un grande evento multidisciplinare tra musica, 
teatro e danza ideato, prodotto e realizzato da Mittelfest, Teatro Stabile 
FVG il Rossetti, Slovensko stalno gledališče – Teatro Stabile Sloveno, 
Artisti Associati di Gorizia, La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Css 
Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia.
È davvero una grande soddisfazione per me aver riunito intorno ad un 
unico tavolo di lavoro i più importanti enti teatrali di produzione presenti 
in regione e sostenuti dal MIUR e sono particolarmente grato ai cinque 
direttori artistici che hanno subito aderito con entusiasmo a questo mio 
invito. Mittelfest offre così il suo prestigioso palcoscenico ad un proget-
to “corale”, frutto di una collaborazione su un piano paritario allo stesso 
tempo artistica ed istituzionale, in cui emerge la volontà del festival 
di fare rete: non solo per ottimizzare costi e servizi, come la politica 
chiede, ma soprattutto per valorizzare la creatività di queste eccellen-
ze territoriali, ognuna con peculiarità proprie, su un tema preciso che 
Mittelfest ha dato loro”.

Martedì 11 luglio: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 2  -  Presenti: n. 22 Soci
Il Presidente Volpe ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente” Gia-
nandrea Dorgnach che ha illustrato il bilancio consuntivo dell’Anno 
Rotariano 2016-2017 (di seguito in estrema sintesi):

ENTRATE 41.121 Euro
USCITE: 38.535 Euro
• Versamenti obbligatori: 6.839 Euro (16,27%)
• Services: 11.523 Euro (27,41%)
• Azione Interna: 16.386 Euro (38,98%)
• Spese di funzionamento: 3.138 Euro (  7,46%)

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE:  + 2.587 Euro 

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2016-2017: l’Assemblea ap-
prova all’unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE VOLPE:
1. QUOTE SOCIALI:
Invariate rispetto all’anno precedente (900 Euro in due rate semestrali: 
450 + 450 Euro). È stata espressa la necessità che TUTTI i Soci ver-
sino le quote di competenza nei termini previsti dal Regolamento del 
Club, cioè il 1° luglio e il 1° gennaio dell’Anno Rotariano. 

2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO: 
Prosecuzione dei service umanitari pluriennali sul territorio.
Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al “Progetto 
Microcredito”.
Partecipazione, insieme ai 20 RC del FVG, al service annuale “Rotary 
per la Regione”. 
Service a favore degli studenti di Cividale insieme ai Soci del Rotaract: 
“Orientamento universitario” degli studenti dell’ultimo anno delle Scuo-
le Superiori annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”.
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Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service internazio-
nale  “Insieme per servire meglio”. 
Partecipazione al Premio annuale “Amore per Cividale”. - Insieme a 
Lions, Soroptimist, Inner Wheel.
Contributo per la partecipazione di un giovane studente al RYLA di-
strettuale.
Premio “Artigiano” (15^ edizione). 
Partecipazione al service “OrientaMenti” sostenuto dai 10 R.C. della 
Provincia di Udine.
Contributo per il soggiorno al Rotarycamp di Ankarano (SLO) di un 
giovane disabile. 
Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rotary 
Foundation.

3. LINEE-GUIDA DELLE RIUNIONI SETTIMANALI
Di massima, nel mese saranno previste: 2 serate con Ospiti/Relatori 
esterni (di cui 1 con Consorti), 1 serata con discussione tra Soci su 
temi di attualità, 1 serata di Consiglio Direttivo.
La tematica prevalente riguarderà argomenti di carattere socio-economico.
Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare 
il Club.
Saranno incentivati gli interclub con altri Club Rotary e con i Club-
Service di Cividale.
Saranno sperimentati (una volta al mese) riunioni settimanali alle ore 
13.00 anziché alle ore 19.45.

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2018
Andrea VOLPE PRESIDENTE 
Guido M. GIACCAJA VICEPRESIDENTE 
Alessandro RIZZA VICEPRESIDENTE 
................................. PRESIDENTE ELETTO 
Elena DOMENIS PAST PRESIDENTE 
Franco PITTIA SEGRETARIO 
Gianandrea DORGNACH TESORIERE 
Manlio BOCCOLINI PREFETTO
Claudia CORDARO CONSIGLIERE
Loris BASSO CONSIGLIERE
Espedito RAPANI CONSIGLIERE
Davide SIMONCIG CONSIGLIERE
Pierpaolo RAPUZZI CONSIGLIERE

5. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2017-2018
Commissione amministrazione: 
Presidente Gianandrea DORGNACH 
Vice Presidente Espedito RAPANI 
Programmi Attività Flavia BRUNETTO 
Informazione Rotariana Bruno D’EMIDIO - Franco PITTIA 

Commissione relazioni pubbliche: 
Presidente Paolo BIANCHI 
Vice Presidente Alessandro FERLUGA 
  Nico MONUTTI
  Stefano BALLOCH 
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Commissione effettivo: 
Presidente Mauro SACCAVINI 
Vice Presidente Franco FORNASARO 
  Niveo PARAVANO 

Commissione progetti: 
Presidente Manlio BOCCOLINI 
Vice Presidente Loris BASSO 
  Giuseppe BARBIANI 

Commissione Fondazione Rotary: 
Presidente Paolo BIANCHI 
Vice Presidente Gianluca PICOTTI 
  Francesco PETRONI 

Commissione Azione Giovani: 
Presidente Pierpaolo RAPUZZI 
Vice Presidente Davide SIMONCIG 
  Adolfo LONDERO
  Denis TAMBOZZO

Martedì 18 luglio: sarata MITTELFEST
Riunione n. 3  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 10 Consorti  -  n. 5 Ospiti

È dal 2010 che il nostro Club partecipa attivamente al MITTELFEST 
di Cividale con la presenza dei propri Soci ad uno spettacolo inserito 
nella programmazione.
Quest’anno lo spettacolo prescelto è stato un concerto di musica con-
temporanea sperimentale: presso la chiesa di San Francesco alcuni 
Soci con Consorti hanno assistito all’esibizione del quartetto “Quatuor 
Amon - MUSMA 2017”, come suggerito dal Direttore Calabretto duran-
te la sua relazione del 4 luglio.
Al termine del concerto, tutto il Club si è incontrato, come da consue-
tudine dal 2010, sotto la loggia del Caffè San Marco per fare conversa-
zione e per consumare un “aperitivo rinforzato” che è terminato giusto 
in tempo per consentire ad alcuni Soci con Consorti di assistere allo 
spettacolo di danza “Le mouvement de l’air” in programma a Udine 
presso il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”.
Ospiti del Club gli Amici rotariani austriaci Karin e Georg.
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Martedì 25 luglio: light lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 4  -  Presenti: n. 19 Soci  -  n. 5 Soci del Rotaract

Il Presidente Volpe ha voluto introdurre, in via sperimentale, la riunione 
diurna al posto di quella serale.
Il nostro Club, fin dalla sua costituzione, non ha mai pensato di utiliz-
zare questa modalità di riunione che, invece, viene praticata in molte 
parti del mondo (ad e. Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e in Italia a 
Trieste).
L’idea ha avuto subito successo: al “lunch” delle ore 13:00 hanno par-
tecipato 19 Soci e 5 Rotaractiani.
Prima del buffet il Presidente ha fatto alcune comunicazioni con parti-
colare riferimento ai service in programma quest’anno.

Martedì 1 agosto: cena leggera con relazione
Riunione n. 5  -  Presenti: n. 18 Soci

Ospiti del Club gli Amici austriaci 
Karin e Georg.
Relatore della serata è stato il 
Socio Pierpaolo Rapuzzi, noto 
enologo ed entomologo, di pro-
fessione imprenditore agricolo e 
produttore di vini provenienti da 
vitigni autoctoni coltivati nel pro-
prio “cru” a Cialla di Prepotto.
L’Amico Pierpaolo ha iniziato 
con il racconto di come il padre 
Paolo, all’inizio degli anni ’70, 

decise di cambiare la propria vita professionale da concessionario di 
Olivetti a Cividale e a Manzano a produttore di vino. La sua intuizione 
è partita dalla volontà di valorizzare alcuni vitigni autoctoni già presenti 
in alcune zone del Friuli Orientale ma ormai desueti per la prevalenza 
in zona di vitigni di importazione. In particolare ha salvato dall’oblio lo 
Schioppettino, per il quale  ha dovuto lottare per qualche anno con la 
burocrazia del tempo per essere autorizzato a coltivarlo.
E proprio per questa sua tenace e coraggiosa azione le Distillerie No-
nino di Percoto assegnarono nel 1976 a Dina e Paolo Rapuzzi la pri-
ma edizione del “Risit d’aur” - il premio alla civiltà contadina ideato 
dall’indimenticato Luigi Veronelli - assicurando così una preziosissima 
difesa “morale” al suo impianto “fuorilegge” «per aver dato razionale 
impulso alla coltivazione, nel suol habitat più vocato in Cialla di Pre-
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Presenze Soci dal 01/07/2017 al 31/08/2017 (n. 5 riunioni)

Presenze: >50% n. 18 - <50% n. 18 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES %

 

AVON  0 0
BALLOCH  1 20
BALUTTO  2 40
BARBIANI  5 100
BASSO  1 20
BEARZI D 
BIANCHI  3 60
BOCCOLINI  5 100
BRUNETTO  2 40
BUTTAZZONI  2 40
CALDERINI  0 0
CORDARO  4 80
D’EMIDIO  5 100

DI MARTINO  D 
DOMENIS  2 40  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  5 100
FELLUGA  0 0
FERLUGA  3 60
FORNASARO  2 40
GIACCAJA  3 60
LONDERO  4 80
MARINIG  3 60
MARSEU  5 100
MONCHIERI D   
PARAVANO  1 20

PELLEGRINI  3 60 
PETRONI  0 0
PICOTTI  2 40
PITTIA  5 100
RAPANI  2 40
RAPUZZI  3 60
RIZZA  3 60
SACCAVINI  5 100
SIMONCIG  1 20
STEDILE  3 60
TAMBOZZO  1 20
VOLPE  5 100

potto, dell’antico prestigioso vitigno autoctono Schioppettino, di cui as-
surde leggi ne hanno decretato l’estinzione». Nello stesso anno ne fu 
autorizzata la coltivazione e da quel momento ebbe inizio una lenta ma 
inarrestabile rinascita che ebbe un formidabile impulso proprio dalla 
delimitazione del “cru” Cialla - sul modello della Borgogna - ottenuta 
dalla Famiglia Rapuzzi nel 1983.
L’Amico Pierpaolo, che insieme alla mamma Dina e al  fratello Ivan por-
ta avanti con successo l’impresa di papà Paolo, ha poi voluto fare una 
breve storia della vite e del vino iniziata 10.000 anni fa nel Caucaso e 
proseguita nei secoli successivi a ovest verso l’Italia, la Grecia, l’Ana-
tolia, la Francia e la Spagna.
Per quanto riguarda il FVG, la vite e il vino sono presenti da 3.000 anni: 
Aquileia era il porto del vino per l’impero romano, mentre Via Bariglaria 
era la strada pre-romana su cui transitava il vino verso l’Europa centra-
le in botti di legno e non in anfore di terracotta.
Centovent’anni fa le viti in Friuli si arrampicavano sugli alberi: nulla era 
cambiato dai tempi di Roma. Sessant’anni fa la viticoltura promiscua 
era ancora largamente prevalente rispetto a quella specializzata. Il 
vino era in buona parte autoconsumato o commerciato su mercati a 
breve raggio. In regione si beveva il doppio di quanto si produceva; ora 
si esporta la metà di quanto si produce. 
I cambiamenti epocali intervenuti negli ultimi decenni non devono però 
far perdere la memoria dei vitigni che hanno fatto la storia di questa 
Regione e che rischiarono, a metà del 1800, la completa scomparsa 
a causa della fillossera di importazione americana. La scoperta delle 
piante “bimembra”, con piede americano e apparato riproduttivo euro-
peo, salvò la viticoltura europea e quindi anche quella del FVG.



Programma Settembre 2017

Riunione n. 6  Martedì 5 settembre - ore 17.00
Visita di fine estate ad Aquileia - Aperta ai Consorti, al Rotaract e all’Innerweel
MOSTRA: I VOLTI DI PALMIRA AD AQUILEIA
Visita guidata alla mostra presso il Museo Archeologico Nazionale, al termine, aperitivo rinforzato.
Seguirà un programma dettagliato.

Riunione n. 7  Martedì 12 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di ospitare il Prof. Vittorio Bresadola del Centro di Simulazione e Alta Formazione di 
Udine che ci illustrerà il tema “Simulazione e formazione in ambito sanitario”.

Riunione n. 8  Martedì 19 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONSIGLIO APERTO AI SOCI

Riunione n. 9  Da venerdì 22 a domenica 24 settembre
Lago Weissensee - Carinzia - Aperta ai Consorti
50° ANNIVERSARIO RC HERMAGOR
Come da programma inviato.

Riunione n. 10  Martedì 26 settembre - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Report meeting Weissensee.


