
In copertina: 

40° Anno Sociale 
N. 8 - Marzo 2019

Anno Rotariano 2018 - 2019
Motto: “La vita è un gioco. Impariamo a giocare”

Presidente Internazionale Barry RASSIN (BS)
Governatore del Distretto 2060 Riccardo DE PAOLA 
Assistente del Governatore Otello QUAINO 
Presidente del Club Alessandro RIZZA
Vice Presidente Flavia BRUNETTO
Vice Presidente Guido Maria GIACCAJA
Past President Andrea VOLPE
Segretario Franco PITTIA
Tesoriere Gianandrea DORGNACH
Prefetto Manlio BOCCOLINI

Lettera del Presidente ........................................ 3
Comunicazioni e informazioni ai Soci ........... 4
Bollettino delle attività di Settermbre 2019 .....6
Prospetto delle presenze alle riunioni .......17
Programma di Ottobre 2019 ..........................18

Sommario

In copertina: l’indimenticabile “Nando Moriconi” interpretato da 
Alberto Sordi nel film di Steno del 1954 “Un americano a Roma”.

Notiziario
41° Anno Sociale 
N. 3 - Ottobre 2019

Anno Rotariano 2019 - 2020
Motto: “Il primo passo nell’evoluzione dell’etica
è un senso di solidarietà con altri esseri umani.”
Presidente Internazionale Mark Daniel MALONEY (USA)
Governatore del Distretto 2060 Massimo BALLOTTA 
Assistente del Governatore Otello QUAINO 
Presidente del Club Antonella PELLEGRINI
Vice Presidente Flavia BRUNETTO
Vice Presidente Guido Maria GIACCAJA
Past President Alessandro RIZZA
Segretario Paolo BIANCHI
Tesoriere Gianandrea DORGNACH
Prefetto Paolo MARINIG

La pasta 
Difficile pensare ad un simbo-
lo di italianità più universale 
della pasta,
All’estero non sempre sono 
stati “gentili” nell’affiancare 
l’immagine dell’Italia e degli 
Italiani alla pasta. Si va da-
gli appellativi di “macaroni” 
e “mangiaspaghetti” rifilati 
ai nostri emigrati, al coman-
damento futurista di Filippo 

Tommaso Marinetti, che parlando della pasta la definiva “simbolo di una tradi-
zione “pesante” e di una certa immagine di un’Italia pigra e indolente per arriva-
re  alla tremenda immagine della copertina della rivista tedesca “Der Spiegel” 
nel 1977.
Ma la pasta, come sappiamo, vanta migliaia di tentativi di imitazione spesso falliti 
miseramente!

Storia della pasta
È un alimento antico, già etruschi e romani, a quanto risulta da rilevi archeologici, 
preparavano e mangiavano. La “lagana” (termine che deriva dal greco laganoz)  
di cui erano ghiotti Cicerone e Orazio, è la vera antenata della moderna lasagna  
composta da sfoglie di pasta imbottita di carne cotte nel forno. In una tomba etru-
sca a Cerveteri sono stati rinvenuti spianatoia, matterello, coltello, un sacchetto 
per spolverare la farina e persino una rotella che presumibilmente serviva a fare i 
bordi ondulati.

continua a pag 2
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La copertina

Fu Apicio a lasciarci la prima vera documentazione sull’esistenza di un composto 
assai simile alla nostra pasta; nel suo “De re coquinaria libri” infatti egli descrive un 
timballo racchiuso entro làgana. La storia della “pasta secca” come la conosciamo 
oggi è legata alla dominazione araba della Sicilia. Era il 1154, quando il geografo ara-
bo Al-Idrin menzionava “un cibo di farina in forma di fili”, la “triyah” preparata a Trabia 
(l’attuale Palermo). Dalla Sicilia la pasta cosi preparata veniva poi esportata nel conti-
nente. Sempre secondo il geografo arabo già a metà del 1100 in Sicilia e in particolare 
nella zona di Trabia si produceva così “tanta pasta” che se ne esportava “in Calabria 
e in altri Paesi musulmani e cristiani e se ne spedivano moltissimi carichi con le navi”. 
Dal 1400 al 1500 il clima secco e ventilato della Liguria, della Sicilia e della Campania 
(in particolare a Torre Annunziata e a Gragnano) favorì la produzione della pasta, che 
per secoli venne lasciata essiccare tramite semplice esposizione all’aria.
Il mitico “sposo” della pasta, il pomodoro, arrivò in Italia dal Perù nel 1554, ma la col-
tivazione su larga scala ebbe inizio solo nel XVII secolo. La pasta col pomodoro 
nasce quindi “appena” quattro secoli fa. Sebbene il processo di fabbricazione 
sia enormemente mutato attraverso gli anni, il prodotto è rimasto sempre la stes-
sa semplice miscela di semola di grano duro e acqua. Grano duro e grano tene-
ro sono due varietà del cereale più diffuso nel mondo: il frumento. La differenza tra 
semola di grano duro e farina di grano tenero è importantissima. perché la semola 
di grano duro contiene quel glutine tenace che permette alla pasta secca di tenere 
la cottura e di restare al dente.

La pasta fa ingrassare?
Non è la pasta in sé a fare ingrassare. Sono la quantità e la combinazione della 
pasta con condimenti grassi o carne e formaggi che possono fare prendere peso. 
Se consumata come parte della dieta mediterranea, in un pasto ricco di verdure e 
olio d’oliva, la pasta è collegata a una leggera riduzione dell’indice di massa corpo-
rea (BMI) e, a volte controlla anche il girovita. 
Per la pasta più comune, quella secca industriale, si parla di circa 360 calorie per 
100 grammi.

Integrale è meglio? 
La differenza principale risiede nella lavorazione. La pasta di grano intero contiene 
tutte le tre parti di grano: la crusca, o strato esterno del chicco, il germe, ovvero 
la sezione germinazione del seme, e l’endosperma, la parte più interna, ovvero la 
parte più centrale con amido. La pasta bianca è solitamente costituita da farina raf-
finata, utilizzando per lo più farina di frumento, mentre la pasta “grano” è realizzato 
con farina di grano in gran parte farina di grano tenero o integrale.
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Lettera del Presidente

Care Amiche e Cari Amici

Siamo al giro di boa del I trimestre e sicuramente il trascorso mese di settembre lo 
ricorderò per le sensazioni, le voci, i colori, gli occhi lucidi, le risate, i sorrisi l’entusiasmo, 
la disponibilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo che ho avuto modo di incontrare da 
Ancarano, al Ryla alla serata col Governatore e ai nostri Interclub. Una miscela esplosiva di 
emozioni da cui difficilmente mi staccherò.

“Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni è stata scelta come colonna sonora 
del mese per molti nostri soci…

Il mese di settembre ha visto davvero una’attività del club intensa e variegata… oserei 
dire a volte frenetica… che ha spaziato dal regalare un sorriso a chi in questa vita non è stato 
fortunato al dare strumenti di crescita personale agli splendidi ragazzi che hanno partecipato 
al Ryla. A coronamento di tutto abbiamo ricevuto la visita del nostro Governatore, dei suoi 
Assistenti e del Governatore Designato per l’anno 2021/2022 Raffaele Caltabiano, che 
hanno voluto premiare gli artefici del RYLA JUNIOR.

La visita del Governatore ci ha dato l’occasione per dimostrare che il nostro Club è vivo, 
pieno di idee e di Persone capaci di realizzarle, Persone al “servizio” ed in grado di fare quel 
regalo prezioso di cui Massimo Ballotta parla spesso che è “il tempo” La data “11 settembre” 
evocava tristi ricordi, ma Massimo, che come avete avuto modo di constatare, è una Persona 
speciale, entusiasta, con idee chiarissime sul significato profondo dell’etica Rotariana, e, 
che non guasta, abilissimo “comunicatore” ce la farà ricordare come una bella giornata per 
il nostro Club. Durante l’incontro ha avuto modo di apprezzare l’Amicizia tra i soci e il bel 
clima che si crea quando stiamo insieme. È giunta al Club una graditissima e-mail che si 
conclude così “La forza d’impatto del tuo club, il desiderio di contribuire a cambiare in modo 
permanente la vita delle persone che ci circondano, la chiara e ben delineata azione interna 
e la progettualità rendono perfettamente ragione della positiva impressione che ho colto 
nell’avvicinarmi a te ed al tuo club. L’attenzione che ho percepito nelle tue parole alla nostra 
Rotary Foundation ed al programma ENDPOLIONOW e ad ogni azione tesa a conferire 
un migliore e maggiore impatto del Rotary nella società sottolinea i chiari indirizzi del club 
che hai l’onore di presiedere. I progetti illustrati e descritti rappresentano un segno tangibile 
della volontà della compagine sociale di incidere positivamente con le due linee indicate dal 
Presidente Maloney: unione e azione”. 

Grazie al lavoro di tutti abbiamo ottenuto l’Attestato Rotary Club 2019/2020 che 
intende riconoscere i club che sostengono le strategie del Rotary e che abbiano 
completato alcune attività. Che dire… possiamo essere più che soddisfatti!

Bellissima anche la giornata col Club di Tolmezzo (la loro Presidente Maria Grazia 
Bulligan ci ha riservato una splendida accoglienza/organizzazione) che ci ha dato modo tra 
l’altro di riflettere sull’importanza dei “maestri” In uno dei pannelli della mostra si leggeva:

Ognuno di noi nella sua vita ha incontrato dei maestri.
Il loro segno in noi è incancellabile.
Grazie a Dio abbiamo fatto in tempo a far loro visita..
Ognuno nel proprio cuore… ha il suo Maestro.

Il mese si è concluso con i “Big data e le intelligenze artificiali” un argomento nuovo, 
interessante, ma anche inquietante che dovremo imparare a conoscere per sfruttarne 
le potenzialità governandone i lati oscuri. Una bellissima serata in occasione della quale 
abbiamo avuto modo di premiare il nostro Socio Fondatore Albano Cantarutti che dal 24 
settembre 2019 è diventato nostro Socio Onorario.

Dalle radici al futuro grazie alla presenza dei ragazzi del Rotaract e delle due ragazze 
del Ryla Junior 

Ma non possiamo dirci solo “Bravi” abbiamo sicuramente da presidiare e mantenere 
alcuni obiettivi e sicuramente un aspetto da migliorare: la presentazione di nuove 
candidature per il Club: Ogni Socio ha il dovere morale di presentare al Club persone di 
sua conoscenza che abbiano i requisiti previsti e che possano essere ammessi al Club come 
Soci. Vi invito pertanto a guardarvi intorno 

Antonella 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Il Governatore 2019/2020 
del Distretto 2060
Massimo Ballotta
(RC Feltre - BL)

L’assistente del Governatore
2019/2020
Otello Quaino
(RC Gemona Friuli Collinare)

Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2019/2020 
del Rotary International
Mark Daniel Maloney 
(RC Decatur, Alabama, USA)
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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. 

Quote Sociali
Il 31 luglio 2019 è scaduto il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (500 €).
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:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3) – Paolo Marinig (29)
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Bollettino Attività - Settembre 2019

Martedì 3 settembre: Conviviale con relazione
Riunione n. 7 - Presenti: n. 20 Soci - n. 4 Ospiti

Ospite/Relatore di questa serata 
è stato il nostro Assistente del 
Governatore Otello Quaino, 
accompagnato dalla gentile Con-
sorte.
Argomento trattato: “Congresso 
del Rotary International
Amburgo 1-5 giugno 2019”.
Presente alla serata l’Amico Lu-
ciano Liberale, Socio del Rotary 
Club di Bowral and Mittagong 
(Australia), accompagnato dall’A-
mico australiano Bryan Pratley.
L’Amico Otello ha iniziato la sua 
relazione spiegando la differen-
za tra Congresso e Assemblea 
del Rotary International:

CONGRESSO: è la convention di fine Anno Rotariano;
ASSEMBLEA: è la convention di inizio Anno Rotariano.
L’Assemblea 2020 si svolgerà a Honolulu a gennaio 2020.
Successivamente ha descritto le modalità di svolgimento dell’evento 
raccontando particolari e aneddoti divertenti.
Particolarmente apprezzate alcune vecchie foto fatte in occasione di 
alcune Convention dei primi anni del Rotary International.

CHICAGO 1917

OSTENDA 1927

EDIMBURGO 1921

VIENNA 1931
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Sabato 7 settembre: Serata al RYLA JUNIOR
con Grigliata dell’Amicizia
Riunione n. 8 - Presenti: n. 17 Soci - n. 4 Consorti - n. 3 Ospiti

Dal 5 all’8 settembre 2019 si 
è svolto a Cividale del Friuli 
il primo RYLA JUNIOR con la 
partecipazione di 14 studen-
ti segnalati dai 9 Rotary Club 
della ex-Provincia di Udine e 
provenienti da Istituti di Istru-
zione Superiore del territorio.

Il seminario distrettuale si è svolto presso il Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono” con la supervisione organizzativa di alcuni Rotariani, tra cui 
il nostro Past-President Alessandro Rizza e la nostra Socia Flavia 
Brunetto.

Cos’è il RYLA
Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il 
senso di responsabilità civica e la crescita personale:
- Dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni.
- Offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano 

dimostrato una predisposizione alla leadership.
- Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei.
- Riconoscendo il loro contributo alla comunità.
Il seminario residenziale intensivo è riservato a ragazzi d’età compresa 
tra i 14/18 anni.
Obiettivo preminente è accrescere in questi giovani il senso di respon-
sabilità ed avviarli a comprendere appieno quei valori che sarebbe 
auspicabile caratterizzassero il nostro vivere civile; sviluppare la loro 
capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle scelte da compiere, 
sapendo prendere le distanze da quei modelli degenerativi che l’odier-
na società propone, e cercare di renderli, infine, dei leader in armonia 
con i valori della famiglia e della scuola.

La Finalità
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE ED ATTEGGIAMENTI EVOLUTI
Scopo di questa proposta è stimolare la conoscenza, l’acquisizione e 
l’utilizzo del proprio “stile” individuale: l’insieme degli atteggiamenti e 
delle competenze utili all’espressione matura e realizzata della perso-
nalità. Per competenza si intende l’insieme di quelle abilità, cognizioni, 
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capacità che, grazie all’esercizio, sono diventate parte integrante della 
persona. Indicano uno stato abituale dell’intelletto (facoltà cognitive) 
e della volontà (facoltà volitive). Costituiscono quella serie di abitudini 
conquistate e consolidate, strumentali allo svolgimento dei compiti del-
la vita.
Il corso si pone per il suo carattere FORMATIVO e non INFORMATIVO.
Non sono tanto nozioni o conoscenze lo scopo del corso, bensì fare 
esperienza e acquisire competenze.

Gli Argomenti
I temi, le testimonianze ed i lavori di gruppo sono finalizzati all’acquisi-
zione di:
• Capacità decisionali
• Capacità sociali
• Solidità e coerenza comportamentale
• Equilibrio ed armonia nella gestione di sé

I Temi
I temi sui quali i ragazzi sono stati chiamati a confrontarsi sono:
• La memoria e la storia quali radici del nostro futuro
• La promozione della leadership tra senso civico e crescita personale 

in armonia con i valori di studio e famiglia
• Formazione e lavoro, inclusione sociale e tutela ambientale per uno 

sviluppo sostenibile.

Le Scuole partecipanti
- RC Aquileia Cervignano Palmanova - ISIS Einstein
 Cervignano del Friuli
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- RC Cividale del Friuli - Convitto Nazionale Paolo Diacono
 Cividale del Friuli
- RC Codroipo Villa Manin - Liceo Scientifico J.Linussio - Codroipo
- RC Lignano Sabbiadoro Tagliamento - ISIS Mattei - Latisana
- RC Udine - Istituto d’arte Sello - Udine
- RC Udine Patriarcato - Istituto Marinoni - Udine
- RC Udine Nord - Liceo Classico J.Stellini - Udine
- RC Tolmezzo Alto Friuli - Liceo Scientifico Sportivo “I. Bachmann”
 Tarvisio

Programma completo
Giovedì 5 settembre:
ore 15.30 Saluto del Sindaco di Cividale del Friuli,
 dott. Stefano Balloch;
ore 16.00 Saluto del Governatore del Rotary International Distretto 

2060, dott. Massimo Ballotta;
ore 16.30 Saluto del Rettore del Convitto Nazionale Paolo Diacono;
ore 17.00 Presentazione del 1° Ryla Junior da parte della Commissione 

organizzatrice “Etica e Leadership per un futuro sostenibile”;
ore 17.30 “Perché a Cividale del Friuli”, saluto del prof. Andrea Tilatti, 

dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università di 
Udine;

ore 18.00 Consegna del materiale, assegnazione delle camere, cena 
nel refettorio.

Venerdì 6 settembre:
ore 09.00 Partenza per la visita all’azienda “Ferriere Nord S.p.a.” 

facente capo al Gruppo Pittini;
ore 09.45 Arrivo ed accoglienza in reception; verifica documentazio-

ne e sistemazione in sala convegni;
ore 10.00 Presentazione e testimonianza da parte del sig.re Andrea 

Floreani;
ore 11.00 Suddivisione in gruppi e visita in Virtual Room a rotazione
ore 12.00 Rientro nel foyer della Sala Convegni dove sarà a disposi-

zione un buffer;
ore 14.30 Arrivo alla Biblioteca Florio con il prof. Andrea Tilatti che 

ne illustrerà la funzione e l’importanza correlata con l’Uni-
versità di Udine;
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ore 16.00 Visita alla Cooperativa Melograno di Reana del Rojale, 
dove avremo la testimonianza relativa all’esperienza vissu-
ta dei ragazzi con problemi di disabilità e di come vivere in 
una comunità possa essere di forte sostegno;

ore 17.30 Rientro in Convitto, sistemazione, cena in refettorio e lavo-
ro in gruppo.

Sabato 7 settembre:
ore 09.00 Partenza per l’Abbazia di Rosazzo
ore 09.30 Relazione del prof. Francesco Venier “Come diventare 

imprenditori”;
ore 10.30 Saluto del dott. Filippo Felluga, che ci guiderà nella visita alla 

cantina storica ed alle antiche vigne dell’Abbazia di Rosazzo;
ore 12.00 Ristoro in vigna;
ore 15.30 Rientro in Convitto e relazione del dott. Paolo del Torre 

“Un’ora buffa per imparare divertendosi”;
ore 17.00 Lavoro di gruppo;
ore 19.00 Grigliata dell’Amicizia Rotariana.

Domenica 8 settembre:
ore 10.00 Relazione finale dei ragazzi in presenza dei genitori ed 

amici sul progetto vissuto, mediante presentazione dei 
lavori di gruppo;

ore 12.00 Buffet di chiusura service.

Mercoledì 11 settembre: Visita del Governatore
Massimo Ballotta
Riunione n. 9- Presenti: n. 31 Soci - n. 17 Consorti - n. 6 Ospiti

Massimo BALLOTTA
Nato a Venezia/Mestre il 29-01-1959.
Diploma di Maturità classica. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Padova. Specializzazione in Medicina dello Sport ed in Medicina 
Fisica e Riabilitativa.
Ha iniziato nel 1988 la sua attività professionale come Assistente Fisiatra presso 
l’ULSS 13 di Asolo Montebelluna (TV). Nel 1993 diviene Aiuto Corresponsabile 
Ospedaliero prima nella stessa ULSS, poi in quella di Feltre (Belluno). Nel 2001 
viene chiamato a dirigere il reparto di Riabilitazione dell’Ospedale di Feltre - Lamon.
Dal 2013 è Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale - Territorio 
dell’Ulss 1 Dolomiti (Feltre - Belluno), incarico che ricopre tuttora.
È stato titolare dell’insegnamento di Medicina Riabilitativa dal 2000 al 2013 come 
Professore a contratto al corso di Laurea in Infermieristica Generale della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova.
Sposato con Rossella ha una figlia (Silvia).
CURRICULUM ROTARIANO: Ammesso al Rotary Club Feltre nel 2009. Presi-
dente dello stesso club nell’anno rotariano 2012 - 2013.
A livello Distrettuale è stato Assistente del Governatore per tre annate.
Insignito dell’onorificenza “Paul Harris Fellow” con tre riconoscimenti. È Bene-
fattore della Fondazione Rotary. Ha partecipato in qualità di relatore a quattro 
Seminari Informativi per Presidenti Eletti del Distretto.

Il Governatore Ballotta, accompagnato dalla gentile Consorte Rossel-
la, è arrivato a Cividale nel primo pomeriggio ed è stato subito ricevuto 
dal Sindaco Stefano Balloch nel suo ufficio insieme alla nostra Presi-
dente Antonella.
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Successivamente, mentre la Sig.ra Rossella è stata guidata dal nostro 
Decano Adolfo in una breve visita al Centro storico di Cividale, la no-
stra Presidente ha accompagnato il Governatore presso la Farmacia 
Fornasaro dove il nostro Socio Franco ha presentato il suo “Museo sto-
rico della farmacia”. Successivamente presso il bar cittadino “Il perché 
delle coccole” per conoscere la pedana mobile a disposizione degli 
avventori del locale disabili in carrozzina: si tratta del service deno-
minato “CIVIDABILE” iniziato nell’A.R. 2017-2018 e che fino ad ora ha 
visto consegnate n. 14 pedane agli esercizi commerciali e agli studi 
professionali di Cividale da parte del nostro Club.

Al termine delle visite, la Presidente Antonella ha accompagnato il Go-
vernatore nella nostra sede storica dove ha trovato il Consiglio Direttivo 
e i Presidenti di Commissione per la tradizionale presentazione dello 
stato del nostro Club.
Al termine, la conviviale nel salone del Ristorante “Al Castello”. Pri-
ma della cena il Governatore ha fatto conoscere il suo pensiero circa 
la vita interna ed esterna di un Club Rotary, complimentandosi con il 
nostro per la particolare sensibilità che ha riscontrato nei confronti del 
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territorio con la molteplicità dei 
service che sono alla base della 
vita rotariana.
Durante la conviviale, il Governa-
tore ha consegnato un Diploma 
di Benemerenza a ciascun Socio 
che si è impegnato nell’organiz-
zazione del RYLA JUNIOR 2019 
(compreso l’Amico Luigi Cancia-
ni del RC di Codroipo).

Domenica 22 settembre: visita alla mostra di Illegio “Maestri”
Riunione n. 10 - Presenti: n. 13 Soci - n. 7 Consorti - n. 5 Ospiti

È ormai diventata tradizionale la 
visita che i Soci del Club fanno alla 
mostra che con cadenza annuale 
don Geretti allestisce a Illegio.
Quest’anno il tema è “Maestri”:
“Ognuno di noi nella sua vita ha 
incontrato dei maestri, che hanno 
lasciato in noi un segno incancel-
labile e hanno piantato nella no-
stra memoria una fiaccola che 
resta accesa anche noi momenti 
di grande buio; senza l’incontro 

con queste persone, non saremmo quello che siamo.
Ognuno di noi nella sua vita ha, a propria volta, la possibilità, ed anche 
il dovere, di essere – pur senza presunzione – maestro per qualcun 
altro, che ci è stato affidato o che si affianca a noi, al quale trasmettere 
quel che abbiamo imparato non solo nel campo delle nostre attività ma 
anche più in generale: un vero maestro insegna a vivere!”.
Al termine della visita, insieme ad alcuni soci del RC di Tolmezzo Alto 
Friuli tra cui la Presidente Maria Grazia Bulligan, il Club ha parteci-
pato ad una conviviale presso l’Osteria “Angeli Neri” a Cesclans.
Successivamente, gli Amici rotariani di Tolmezzo ci hanno accompa-
gnato alla visita della Pieve di Santo Stefano di Cesclans.
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Martedì 24 settembre: Conviviale con Relazione
Riunione n. 11 - Presenti: n. 22 Soci - n. 6 Consorti - n. 6 Ospiti
La riunione, con la presenza della Presidente del RC di Tolmezzo Alto 
Friuli, è iniziata con il saluto alle Bandiere e con il saluto agli Ospiti da 
parte della Presidente Pellegrini.
Successivamente, la Presidente Pellegrini ha voluto rendere un omag-
gio ad Albano Cantarutti, un Amico che, pur facendo attualmente par-
te del RC di Udine, è ben conosciuto dai Soci più anziani del nostro 
Club perché è l’unico Socio Fondatore del RC di Cividale del Friuli (di 
cui è stato Socio per ben 29 anni) rimasto in attività rotariana.
La Presidente ha quindi comunicato ad Albano che i Soci del RC 
di Cividale del Friuli lo hanno nominato “Socio Onorario”.

BREVE CURRICULUM ROTARIANO DI ALBANO
È nato a Cividale il 19 settembre 1939. Si è laureato ingegnere meccanico al 
Politecnico di Milano nel 1966.
Nel 1979 è stato Socio Fondatore del Rotary Club di Cividale del Friuli. Ne è sta-
to presidente nell’Anno Rotariano 1992-1993. Tra le sue numerose iniziative da 
Presidente si distinguono le seguenti:
- Proposta al Distretto 2060 e sostegno del Club per il conferimento alla dott.ssa 
Antonella Braida di una Borsa di Studio del Rotary International per un periodo 
di tre anni a Oxford.
- Partecipazione, insieme al RC di Hermagor, ad un service per la donazione di 
un asilo per bambini a Zepce, in Bosnia.
- Ideazione, promozione e sostegno di un service pluriennale a favore di tre stu-
dentesse di Parenzo (Croazia) ospitate per 5 anni presso l’educandato “Gabrielli” 
di Udine. L’iniziativa ha coinvolto sette Club della Provincia di Udine.
Nel 2008, subito dopo aver presentato la nostra Flavia Brunetto al Club, si è tra-
sferito nel Club di Udine.

La serata ha avuto poi, come Relatrice, la dott.ssa Rita Zilich, partner 
della Società “Mix-x” di Milano, che ha relazionato su un tema di stret-
tissima attualità: “Intelligenza artificiale e Big Data”.

BREVE PROFILO DELLA RELATRICE:
Consulente di knowledge management e intelligenza artificiale. È un’Informa-
tica e con un MBA in Bocconi (master in business administration), e ha appro-
fondito la sua formazione sulle nuove 
tecnologie a Stanford e al MIT. Ha 
lavorato nelle strutture di consulenza 
di multinazionali come Siemens, una 
joint venture fra America Online e In-
fostrada, IBM (dove era responsabile 
europeo per le soluzioni di knowledge 
management). 15 anni fa si mette in 
proprio e comincia a lavorare preva-
lentemente con aziende farmaceuti-
che e società scientifiche.

In termini tecnici, l’Intelligenza 
Artificiale è un ramo dell’informatica che permette la programmazio-
ne e progettazione di sistemi sia hardware che software che consento-
no di dotare le macchine di determinate caratteristiche che vengono 
considerate tipicamente umane quali, ad esempio, le percezioni visi-
ve, spazio-temporali e decisionali.
Si tratta cioè, non solo di intelligenza intesa come capacità di calcolo 
o di conoscenza di dati astratti, ma anche e soprattutto di tutte quel-
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le differenti forme di intelligenza che sono riconosciute dalla teoria di 
Gardner, e che vanno dall’intelligenza spaziale a quella sociale, da 
quella cinestetica a quella introspettiva. Un sistema intelligente, infat-
ti, viene realizzato cercando di ricreare una o più di queste differenti for-
me di intelligenza che, anche se spesso definite come semplicemente 
umane, in realtà possono essere ricondotte a particolari comportamenti 
riproducibili da alcune macchine.
Per come viene definita oggi, l’Intelligenza Artificiale nasce con l’avven-
to dei computer e la sua data di nascita viene fissata al 1956. Una delle 
maggiori sfide dell’epoca divenne quella di cercare di produrre
software e macchine che potessero ragionare e prendere delle soluzio-
ni in base all’analisi di differenti possibilità.
Gli studi avanzati sull’I.A. sono continuati per tutto il restante XX secolo 
ed hanno portato ai risultati straordinari ma, per certi aspetti, pericolosi 
dei giorni nostri.
Per esempio, grazie all’I.A. Facebook è arrivato a selezionare gli uten-
ti sulla base delle loro caratteristiche demografiche o delle loro prefe-
renze ed a classificarli secondo i loro comportamenti nelle situazioni 
più disparate. Si può quindi dire che “Internet” conosce ciascuno di noi 
meglio del coniuge, dell’amico o del collega di lavoro, con tutte le con-
seguenze negative nei confronti della nostra privacy.
Il secondo stadio dell’I.A. è la “Machine Learnig”, che impara i dati sen-
za essere stata programmata.
L’ultimo stadio è il “Deep Learning”, cioè apprendere i dati autonoma-
mente senza intervento dell’uomo.
Negli anni ‘70 del XX secolo l’I.A. fu utilizzata per la prima volta al di 
fuori del campo informatico: gli studi e gli esperimenti in biologia furono 
fortemente potenziati dall’I.A.
Negli anni ‘80, l’I.A. iniziò ad essere utilizzata in campo commerciale, 
poi l’ideazione di un nuovo algoritmo consentì l’apprendimento per 
reti neurali, le cui sperimentazioni coprirono sia campi prettamente in-
formatici sia psicologici.
In sintesi, oggi i campi di applicazione dell’I.A. sono numerosi e svariati, 
basti pensare all’applicazione nel campo delle auto che si guidano da 
sole, in fase di avanzata sperimentazione.
In futuro molte professioni attuali saranno svolte da macchine dotate di 
Intelligenza.Artificiale.
Alla riunione erano presenti anche due studentesse del Convitto Nazionale 
“Paolo Diacono” che hanno frequentato il RYLA JUNIOR dal 5 all’8 settem-
bre, invitate dai Soci del nostro ROTARACT, presenti anch’essi alla serata.
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Cronaca delle giornate all’Happy Camp di Ancarano 2019
(Note di Ferruccio Divo, Presidente Commissione Ancarano)
Undici anni fa siamo partiti con undici ragazzi ospiti. Ad Ancarano quest’anno, 
solo per la prima settimana da noi gestita, siamo stati in quarantuno. Sempre 
naturalmente con uno o più accompagnatori. Il programma, consolidato nel tem-
po, ha funzionato e le attività consuete sono state svolte con successo. Il nostro 
Club è stato in prima linea quale partecipazione, infatti ben sette soci hanno 
partecipato nella settimana, aiutando i nostri amici nelle varie attività, parteci-
pando all’Interclub di mercoledì, ed organizzando un musical per pianoforte. 
La Presidente Antonella Pellegrini, l’incomig President Antonino Di Martino, la 
Vicepresidente Flavia Brunetto, i Consiglieri Paolo Bianchi, Claudia Cordaro e 
Guido Maria Giaccaja hanno costituito un gruppo tra i più numerosi di volontari.
La squadra si è compattata, riunendo presidenti di Club, di Rotaract, segretarie 
di Distretto, Governatore e Rossella ma soprattutto familiari, figli, nipoti, amici. 
Spettacoli serali a cura di rotariani quali show men, troupe teatrali, cantautori, 
spettacoli pomeridiani con la regia di rotariani e gli ospiti quali attori hanno al-
lietato le giornate già ricche di pittura, musicoterapia, fisioterapia in acqua ma 
anche acquagym, barca per tutte le età, scacchi. Certamente qualcosa è rima-
sto fuori, mi ricordo ancora di bollicine, magia, droni e soprattutto tanta allegria 
e voglia di comunicare.
L’amicizia e la cordialità sono state alla base di questo rinnovato incontro che 
ha visto partecipare 23 club, di cui quattro stranieri con arrivi persino dalla 
Spagna. Non me ne vogliano Pino (musicoterapia) e Susi (pittura), ma l’attivi-
tà più gettonata è stata la barca. Sia quelle di giuria offerta dallo Yacht Club 
Adriaco e dalla società Triestina della Vela, ma successi anche per il gommo-
ne e la barca a vela messe a disposizione dei soci del Club Pordenone Alto 
Livenza. Inoltre si è rinnovata la collaborazione con la scuola: un ragazzo con 
difficoltà è stato accompagnato dalla sua professoressa di sostegno Donatella 
Rusconi ed una sessione di pittura per i nostri ragazzi è stata organizzata a 
cura di una psicologa della scuola media di Muggia. Si è rinnovata la collabo-
razione con il Comune di Trieste e con il Panathlon International che hanno 
inviato ciascuno un disabile.
Abbiamo avuto un fotografo d’eccezione, Francesco Granbassi (Presidente del 
Rotary Club Trieste), che con il suo drone ha ripreso immagini finora inedite. Le 
serate ricche di musica (Sante Casini e Francesco Maremonti hanno iniziato, 
Fredi Luchesi e famiglia continuato ed Enrico Cortellino, figlio del Presidente del 
Rotary Club Muggia incluso). Forse però il momento più coinvolgente è stato lo 
spettacolo che con la musica e la regia di Flavia Brunetto (vicepresidente del 
R. C. Cividale) ha visto quali attori attenti e veramente coinvolti nell’azione tutti 
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i nostri ospiti. Abbiamo rivissuto l’epopea Di Ulisse con il commovente ritorno a 
casa dalla sua Penelope. Non posso nominare tutti i volontari che hanno parte-
cipato ma il grazie lo hanno ricevuto dai sorrisi dei nostri amici e dalla familiarità 
di cui abbiamo potuto godere nella settimana. Ed ora arrivederci all’8 dicembre 
per il pranzo di Natale.

Sette giorni di solidarietà e amicizia: numeri, persone, eventi.
Sono stati sette giorni intensi di lavoro e di servizio, ma anche di solidarietà, gio-
ia e amicizia, quelli appena conclusi all’HappyCamp di Ancarano 2019. Presenti 
41 ospiti con 48 accompagnatori, 38 volontari, di cui 10 permanenti in struttura 
(19 rotaractiani ed interactiani), oltre 30 giornalieri, 5 famiglie di rotariani con figli 
dai 4 ai 18 anni. Impressionante l’elevata mole di attività sociale e medica: 30 
ore di musicoterapia per gruppi di 8 persone con 3 assistenti dedicati; 30 ore di 
fisioterapia in acqua per gruppi di 8 persone con 8 assistenti dedicati; 20 ore di 
barca a vela con tre skipper; 20 ore di gommone con uno skipper; 30 ore di bar-
ca a motore per i disabili più gravi (due barche giuria con skipper e nostromo); 
30 ore di pittura con pittrice e tre assistenti. Trasportate 24 persone al giorno 
per tre giorni da Punta Grossa a Porto San Rocco, con macchine e guidatori 
rotariani. Ogni serata ha previsto musica, magia, recitazione, clown e spettacolo 
illusionistico e ogni giorno il gioco degli scacchi.
Il Rotary Connesso e Pronto ad Agire compie grandi azioni di servizio.

Il teatro e la musica con gli ospiti di Ancarano
(Note di Flavia Brunetto – Volontaria)
Un pianoforte, tanta musica, elefan-
tini di cartone, un gallo con la cre-
sta gialla, il cane e i briganti, gattini 
e gattine, i dromedari del deserto, 
sirene e altre magie popolano da 
quattro anni il Rotary Camp di An-
carano presso la Croce Rossa di 
Punta Grossa in Slovenia: pensato 
per aiutare persone con varia disabi-
lità, partecipando con loro ad attività 
terapeutiche e a momenti di affettuosa condivisione, il service si è arricchito 
dal 2016 di un’autentica “produzione teatrale” in cui tutti – proprio tutti – parte-
cipano con entusiasmo, ognuno con le sue peculiarità. Dedicato il primo anno 
alle fiabe italiane e negli anni successivi alla Storia dell’elefantino Babar di 
Francis Poulenc, a I musicanti di Brema e quest’anno addirittura all’Odissea di 
Omero, il progetto dei nostri soci Flavia Brunetto, Claudia Cordaro e Ferruccio 
Divo coinvolge i ragazzi ospiti, gli altri rotariani e i rotaractiani nella “messa in 
scena” di storie bellissime e affascinanti. Fantasia, idee e entusiasmo, i costu-
mi colorati della vulcanica Susy, la voglia di far sentire i ragazzi parte impor-
tante di un progetto danno vita a momenti magici di condivisione. Sì! perchè 
l’emozione della musica, delle prove e delle azioni di gruppo raggiunge tutti. 
E diventa un modo “altro” per incontrare i nostri ragazzi in modo ravvicinato e 
dialogante e Andrea, Silvio, Gabriele, Stefania, Gaia, Claudia, Francesco, Da-
niel, Pamela, Alessandro e tutti gli altri provano le emozioni che la musica e il 
teatro riescono a dare. Il loro animo si riempie di colori e i loro sorrisi sono un 
regalo bellissimo. Ci ricorderemo con orgoglio la sfilata perfetta degli elefan-
tini, le canzoni degli animali, l’attenzione nel dimostrare di poter “fare giusto”, 
l’impeto nella distruzione delle mura (di cartone) di Troia e l’abbraccio finale dei 
nostri Ulisse e Penelope nell’Odissea di quest’anno. La commozione delle loro 
mamme e dei loro papà è sempre palpabile e scende sempre qualche lacrima. 
Ci commuoviamo anche noi rotariani, attenti a cercare di trovare il modo giusto 
di rapportarci sia con i ragazzi che arrivano ad Ancarano per la prima volta 
sia con quelli che già, dopo anni, conosciamo e che cerchiamo di stimolare 
in modi nuovi. Per il prossimo anno il tema c’è già... ma è ancora un segreto.
L’amicizia rotariana ha creato una bella squadra!
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Presenze Soci
dal 01/07/2018 al 30/09/2019 (n. 11 riunioni)

Presenze: >50% n. 26 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 5

PR PRES ES% %SOCI SOCI
AVON  0 0
BALLOCH  4 36
BALUTTO  7 64
BARBIANI  10 91
BASSO  6 55
BEARZI D 
BIANCHI  9 82
BOCCOLINI  8 73
BRUNETTO  11 100
BUTTAZZONI  6 55
CALDERINI  5 55
CORDARO  9 82
CRACOVIA D   
D’EMIDIO  11 100
DI MARTINO   9 82
DIVO   9 82
DOMENIS  2 18
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  7 64
FELLUGA  0 0
FERLUGA  4 37

FORNASARO  1 9
GIACCAJA  7 64
LONDERO  9 82
MARINIG  8 73
MARSEU  7 64
MONCHIERI D   
MONUTTI  3 27
NOVELLI D  
PARAVANO  0 0
PELLEGRINI  11 100
PETRONI D  
PICOTTI  7 64
PITTIA  6 55
RAPANI  3 27
RAPUZZI  4 36
RIZZA  10 91
SACCAVINI  6 55
SIMONCIG  6 55
STEDILE  6 55
TAMBOZZO  6 55
VOLPE  6 55



Programma
Ottobre 2019

Riunione di Martedì 1 ottobre  SOPPRESSA

Riunione n. 12  Martedì 8 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
L’artista e l’artigiano
Dal diario di lavoro dello stampatore d’arte Federico Santini

Riunione n. 13  Domenica 13 ottobre - ore 10.30 - aperta a ROTARACT e Famiglie
Azienda Ronchi di Cialla
Vendemmia in Casa Rapuzzi
Ore 13.00: Pranzo presso l’agriturismo La Sorgente Longobarda di D’Osualdo Daulo,
Strada di Cialla

Riunione di Martedì 15 ottobre  SOPPRESSA

Riunione n. 14  Martedì 22 ottobre - ore 19.45 - aperta a ROTARACT e Consorti
Ristorante Al Castello
Essere “felici” in un mondo del lavoro sempre più complesso
Con Anna Ercoli, consulente e formatrice Risorse umane COMEA formazione Udine-Milano

Riunione n. 15  Martedì 29 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
L’arte della miniatura nel Medioevo
raccontata dall’artigiano Riccardo Braida
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