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Cari amici, il mese di febbraio deve essere l’occasione per 
ricordare una data importante per tutti i rotariani nel mondo: il 23 di 
quel mese dell’anno 1905, nella stanza 711 dello Unity Building di 
Chicago si tenne la prima riunione del Rotary Club. C’erano Paul 
Harris assieme ai suoi tre amici, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e 
Hiram Shorey. 

Oggi siamo oltre un milione e duecentomila rotariani sparsi in 
tutto il mondo, accomunati dallo spirito di servizio umanitario reso 
attraverso le nostre professionalità e competenze, indifferenti alla 
diversità di razze, culture e religioni, con l’unica finalità di cambiare il 
mondo e migliorare la comunità di appartenenza, anche semplicemente 
eliminandone i conflitti.

Molto spesso questo è un messaggio che ci attraversa senza 
lasciare tracce, perché lo consideriamo non concretamente realizzabile, 
quindi vuoto ed inconsistente.

E comunque abbiamo la ‘coscienza’ a posto perché contribuiamo 
con una parte delle nostre quote annuali a sostenere il grande progetto 
internazionale della Rotary Foundation che è la EndPolio.

Si potrebbe obiettare che il nostro Club ha operato bene sul 
territorio: è vero, basta sfogliare le pagine delle annate rotariane che ci 
hanno preceduto per renderci conto che abbiamo lasciato molti segni, 
con onestà, umiltà ed autentico spirito di servizio.

Ma non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo, abbandonare 
quel senso di consapevolezza e di responsabilità che ci ha consentito 
di operare per il cambiamento positivo e duraturo del contesto in cui 
abbiamo vissuto e viviamo tutt’ora.

Ho pensato quindi di trovare un’occasione, una giornata di festa 
per il Club prima della fine di quest’annata rotariana per riunire una 
parte delle associazioni che hanno beneficiato in questi anni della 
nostra azione e del nostro aiuto.

Ciò contribuirà a renderci consapevoli ed orgogliosi della nostra 
azione rotariana e ci darà slancio per trovare nuove iniziative a favore 
dei più bisognosi.

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi 
trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” (Martin 
Luther King).

Un caro saluto a tutti.
Elena

La Lettera
           del Presidente
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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)

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.

Campionati mondiali rotariani di sci
Dal 04 all’11 di marzo si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo i campio-
nati mondiali rotariani di sci: per informazioni su iscrizioni e dettagli 
rivolgersi al presidente o segretario.
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Evento Interclub
Nel sito del Rotary, Distretto 2060, nella newsletter del mese di genna-
io 2017, è pubblicato l’evento di Interclub tenutosi nell’ottobre del 2016 
con la presenza del dott.Alberto Orioli, vicedirettore del Sole24ore e 
la raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto di Amatrice.

Soggiorno Handicamp - Albarella
“Soggiorno Handicamp Lorenzo Naldini” nell’isola di Albarella dal 
13/05 al 26/05. Termine di presentazione delle candidature entro il 
10/03 rivolgendosi a Presidente o Segretario.

Premio ai portatori di handicap 
Premio quando la volontà vince ogni ostacolo bandito dal Distretto 
Rotary ed Hinnerwheel 2060, dedicato ai portatori di handicap che 
avendo dimostrato una particolare forza d’animo nel superare la pro-
pria situazione hanno riaffermato la pari possibilità sociale.
Termine di presentazione delle candidature entro il 10/03 rivolgendosi 
a Presidente o Segretario.

Progetto Ryla
Progetto “Ryla” rivolto ai giovani, si terrà quest’anno a Castelfranco 
Veneto dal 03/04 al 08/04, con termine di presentazione delle candi-
dature entro il 31/03.

Congresso Internazionale di Atalanta
Congresso Internazionale di Atlanta dal 10 al 14/06/2017: le adesioni 
hanno superato la quota eccezionale di 35.000 tra soci e consorti. Per 
chi fosse interessato a partecipare, potrà contattare il Presidente o 
direttamente il Distretto entro il 25/02/2017.

Quote sociali
Il 31 gennaio 2017 scade il versamento della seconda rata semestrale 
(450 €).
I Soci sono pregati di provvedere al più presto.
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 febbraio:
Rizza (18) – Rapuzzi (23) – Di Martino (25) - Cordaro (25).
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Mercoledì 4 Gennaio: conviviale interclub a Corno di 
Rosazzo. 
Riunione n. 23 - Presenti n. 17 soci n. 9 consorti - 3 Ospiti 
La serata si è svolta a VILLA CABASSI-NACHINI a Corno di Rosazzo, 
con la partecipazione delle Socie e dei Soci dei cinque club-service di 
Cividale: Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract.

Promotore dell’incontro è stato il Socio Pierpaolo Rapuzzi, organizza-
tori la Presidente Domenis, il Segretario Marinig e soprattutto il Socio 
Loris Basso.

Ospite della serata il Maestro Chef Gianfranco Vissani.

Gianfranco Vissani nasce nel 1951 nella cittadella medioevale di Ci-
vitella del Lago, in Umbria e frequenta la scuola alberghiera di Stato a 
Spoleto. Figlio d’arte, ha iniziato a 13 anni con i genitori, nel ristorante 
Casa Vissani sul lago di Corbara. 
Conseguito nel 1967 il diploma, lascia la sua regione per un lungo pe-
riodo di formazione durante il quale lavora nei più qualificati alberghi e 
ristoranti italiani, (Excelsior di Venezia, il Miramonti Majestic di Cortina 
d’Ampezzo, il Grand Hotel di Firenze e Zì Teresa di Napoli). 
Nel 1974 Gianfranco Vissani torna in Umbria e apre il suo ristorante a 
Civitella del Lago, che gestisce ancora oggi. Negli anni successivi viene 
segnalato tra i primi in Italia in tutte le guide gastronomiche.
La Guida d’Italia 1982 pubblicata da L’Espresso, gli assegna la votazio-
ne di 3 cappelli, designandolo primo assoluto, posizione che ha conser-
vato fino ad oggi. 
Inizia un periodo d’intensa attività in cui, oltre a gestire il suo ristorante, 
viaggia in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone dove tiene lezioni di 
cucina, dimostrazioni per la stampa, pranzi di rappresentanza, gare ga-
stronomiche. 
Significativa è anche la sua attività divulgativa, esercitata tramite stam-
pa, radio e televisione. 
Il Ristorante di Gianfranco Vissani nasce nel 1963 con il nome de “Il 
Padrino” allora gestito dal padre Mario. Era un locale molto semplice, 
frequentato da pescatori e turisti della domenica. Solo nel 1973, Gian-
franco rileva l’attività del padre e grazie alla sua spiccata vena artistico/
culinaria, la fa crescere a tal punto che il Ristorante oggi è elencato nelle 
migliori guide dei migliori ristoranti italiani, posizionandosi e mantenendo 
la posizione ai primi posti. Ha due stelle Michelin da anni.
Oggi ad aiutarlo nell’attività contribuiscono: la sorella Lucia, maestra in 
cucina e sopraffina pasticciera, ed il figlio Luca esperto cerimoniere. 

Per l’occasione, sono stati in-
vitati a preparare la conviviale 
tre Artigiani del Cividalese cre-
atori di prodotti tipici delle no-
stre terre: un norcino (Butussi 
Eugenio, di Visinale di Corno di 
Rosazzo); un casaro ( Az. Agr. 
Zoff Giuseppe, di Borgnano di 

Bollettino Attività - Gennaio 2017
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Cormòns); e un preparatore di carni bovine (Az. Agr. Bergamasco 
Sandro,di Spessa di Cividale).
L’incontro è iniziato con un “sanguigno” intervento del Maestro Vissani 
con cui ha messo tutti noi in guardia contro prodotti non genuini e non 
controllati da usare in cucina ed ha elogiato la cucina friulana in gene-
re per l’uso che fa di prodotti tipici realizzati in Friuli, come formaggi, 
insaccati, carni bovine lavorate e di verdure coltivate in loco.
Successivamente si è proceduto alla conviviale preparata dai tre arti-
giani, sotto la regia del Socio Loris Basso: grande successo per tutti i 
prodotti!

Martedì 17 Gennaio: cena leggera con relatore
Riunione n. 24 - Presenti : n. 19 Soci
Ospite/Relatore della serata il Dott. Mauro Delendi, Direttore Gene-
rale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.
Tema della sua relazione “Come cambia la Sanità (se cambia)... e 
perché”.
In estrema sintesi:
Evoluzione dell’approccio al pianeta salute

La medicina basata su prove di efficacia (Evidence-based medici-
ne, EBM) è stata definita come “il processo della ricerca, della valuta-
zione e dell’uso sistematici tiche del rischio di benefici e danni, deriva-
te da ricerche di alta qualità su campioni di popolazione, per informare 
il processo decisionale clinico nelle fasi di indagine diagnostica o la 
gestione di singoli pazienti”. 
Con assistenza sanitaria basata su prove di efficacia (evidence-
based health care) ci si riferisce all’estensione del metodo a tutti gli 
operatori sanitari.
La diffusa traduzione di “evidence-based medicine” in “medicina ba-
sata sulle evidenze” è ambigua: la medicina in quanto tale è basata 
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sull’evidenza clinica: storica-
mente si è arrivati solo con la 
medicina moderna a tale fonda-
mentale premessa.
Tale concetto è relativo fonda-
mentalmente alla letteratura 
scientifica di ambito medico e 
vuole significare che è possibile 
basare le proprie decisioni, dia-
gnostiche e terapeutiche, sulla 
valutazione critica dei risultati 
reperibili appunto dalla lettera-
tura scientifica.

Nuove sfide e criticità

• L’incalzante sviluppo delle tecnologie
• Le aspettative di cura spesso poco realistiche nutrite da pazienti e 
 familiari
• Il crescente ruolo attivo dei Cittadini, nel tentativo di ridurre 
 l’asimmetria informativa

Pillole di saggezza “sanitaria”

• La morte è inevitabile
• Una buona parte delle malattie gravi non può essere guarita
• Gli antibiotici non servono per curare l’influenza
• Le protesi artificiali ogni tanto si possono rompere
• Gli ospedali sono luoghi pericolosi per la salute
• Ogni farmaco ha anche effetti collaterali
• La maggior parte degli interventi medici dà solo benefici marginali  
 e molti non funzionano affatto
• Gli screening producono anche falsi negativi
• Ci sono modi migliori per spendere i soldi per promuovere la salute 
 che acquisire indiscriminatamente tecnologie medico-sanitarie.

Martedì 24 Gennaio: visita del governatore del distretto 
2060
Riunione n. 25 - Presenti : n. 25 Soci - n. 16 Consorti

BREVE CURRICULUM DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI

Alberto Palmieri nasce a Verona il 27 maggio 1955.
Consegue la maturità scientifica nel 1973 e si iscrive alla facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Univesità di Bologna senza concludere il 
percorso curriculare.
Entra a far parte di una squadra di pallanuoto di Genova e nel 1975 
diventa istruttore di vela e successivamente giudice di regata.
Dal 1976 al 1982 ha la cattedra di Educazione Fisica presso l’Isti-
tuto “Aleardo Aleardi “ di Verona.
Nel 1983 si ritira dall’insegnamento e segue l’Azienda di famiglia, 
la “Palmieri Serramenti Metallici” affiancando il padre con mansioni 
organizzative e direttive. Nel 1992 ne diviene Amministratore.
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Dal 1984 è sposato con Monica Ambrosi e nel 1987 diviene padre 
di Leonardo che scomparirà  nel 2008 in un tragico incidente stra-
dale.
È Socio del RC di Verona dal 1995 e ne è stato Presidente nell’an-
no 2006-2007. Ha avuto vari incarichi nelle Commissioni del Di-
stretto 2060.

Nel pomeriggio la Presidente Domenis ha accompagnato il Gover-
natore e la Consorte in una visita al Sindaco di Cividale. Successiva-
mente, insieme ai componenti del Consiglio Direttivo, la Presidente 
Domenis ha illustrato al Governatore lo stato del nostro club, analiz-
zato compiutamente in una Relazione scritta fatta pervenire al Gover-
natore prima dell’incontro a Cividale.
Nelle stesso tempo dell’incontro, il nostro Socio Decano Adolfo Lon-
dero ha accompagnato la Signora Monica in una breve visita al centro 
storico di Cividale.
Al termine dell’incontro istituzionale, i Soci del Club, accompagnati 
dalle rispettive Consorti, si sono dati appuntamento nella sala gran-
de del Ristorante “Al Castello”. Presenti anche le Presidenti dell’Inner 
Wheel e del Rotaract di Cividale.

All’inizio della serata, dopo il rituale “Saluto alle Bandiere”, la Presi-
dente Domenis ha presentato al Clubi il nuovo Socio Nico Monutti.

Nico Monutti
È nato a Udine il 5 agosto 1966.
Ha conseguito il Diploma di Disegnatore Tecnico.
Di professione è Arredatore ed è Titolare della Ditta
ARCHINTERNI di Udine – Viale Ledra, 10
E’ coniugato con Elena Paoluzzi ed ha tre figli: Tommaso (1993) – 
Giacomo (2000) – Enrico (2002).
Risiede con la famiglia a Premariacco – Via Strada di Leproso,10
È stato presentato dai Soci Paolo Marinig e Andrea Stedile.

Al termine della presentazione, 
il Governatore Palmieri ha appli-
cato il distintivo del Rotary alla 
giacca del nuovo Socio che ha 
poi ringraziato per la fiducia che 
i Soci gli hanno accordato acco-
gliendolo nelle fila del Club.

Successivamente il Governato-
re Palmieri ha fatto il suo inter-
vento incentrato sulla “cultura 
della legalità” che ogni rotaria-
no è moralmente obbligato non 
solo a mettere in pratica in ogni 
suo atto pubblico e privato, ma 
anche a divulgare nell’ambito 
delle proprie relazioni personali.
Altro argomento “chiave” del 
Governatore è stato quello del-
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la “comunicazione”: all’interno e 
all’esterno del Rotary deve esse-
re sempre più curata e praticata 
in modo virtuoso la divulgazione 
di ciò che è e di ciò che fa ogni 
Club e ogni Distretto Rotary sul 
territorio, in Italia e nel mondo.
Al termine della conviviale, il ri-
tuale scambio di saluti.

MARTEDÌ 31 GENNAIO: APERITIVO CON RELATORE
Riunione n. 26 - Presenti: n. 16 Soci
La riunione si è svolta presso il Caffè Longobardo di Cividale a causa 
della chiusura per ferie della sede normale (Ristorante “Al Castello”).
La Presidente Domenis ha inizialmente presentato ai presenti la 
Prof.ssa Maria Cristina Tonchia, insegnante presso il Convitto Na-
zionale “Paolo Diacono”, che ha illustrato il progetto nazionale “Al-
ternanza scuola-lavoro”, introdotto con l’ultima legge di riforma della 
scuola.
Si tratta di una esperienza formativa innovativa per unire sapere e 
saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e 
apprendimento al mondo esterno.
Perché l’unica risposta strutturale alla disoccupazione è una scuola 
collegata con il mondo del lavoro.
L’incontro è proseguito con una semplice conversazione tra soci.

Presenze Soci dal 01/07/2016 al 31/01/2017 (n. 26 riunioni)

Presenze: >50%  n. 22 - <50%  n. 15 - Dispense (D)  n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES %

 

SOCI PRES %

 

AVON  5 19
BALLOCH  2 8
BALUTTO  14 54
BARBIANI  22 87
BASSO  15 58
BEARZI D 0
BIANCHI  18 69
BOCCOLINI  20 77
BRUNETTO  6 23
BUTTAZZONI  9 35
CALDERINI  8 31
CORDARO  21 81
D’EMIDIO  26 100
DI MARTINO  D 2

DOMENIS  26 100  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  22 87
FELLUGA  5 19
FERLUGA  15 58
FORNASARO  0 0
GIACCAJA  13 50
LONDERO  24 92
MARINIG  24 92
MARSEU  16 62
MONCHIERI D 6  
PARAVANO  6 23
PELLEGRINI  7 27

PETRONI  1 4
PICOTTI  23 88
PITTIA  15 58
RAPANI  15 58
RAPUZZI  11 42
RIZZA  13 50
SACCAVINI  19 73
SIMONCIG  7 27
STEDILE  19 73
TAMBOZZO  13 50
VOLPE  16 62
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Programma Febbraio 2017

Martedì 31 Gennaio - ore 19.45  
Caffè Longobardo 1°piano
Aperitivo tra soci
Argomenti rotariani

Martedì 7 Febbraio 
Riunione soppressa   Il Ristorante Al Castello è chiuso per ferie

Riunione n. 27  Martedì 14 Febbraio - ore 19.45    dress code: formale 
Ristorante Al Castello 
Conviviale con Consorti
Ospite il Dott. Leopoldo Coen professore associato di diritto amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Udine che relazionerà su: “Le U.T.I. e la sfida dell’innovazione”
Vista la particolarità della giornata, la serata è aperta ai consorti con preghiera di
dare una conferma di presenza.

Riunione n. 28  Venerdì 17 Febbraio - ore 18:30    dress code: formale 
SOMSI di Cividale 
Interclub con Lions, Soroptimist, Innerwheel
Il primo di 3 convegni su Siria e Turchia aperti al pubblico. “La mia Siria: un mosaico 
etnico, religioso, culturale”, relatore il Dott. Ghaleb Ghamen medico siriano.

Riunione n. 29  Martedì 21 Febbraio - ore 19.45    dress code: informale
Ristorante Al Castello
Aperitivo con relatore
Il nostro consocio e sindaco Stefano Balloch ci illustrerà le prospettive di sviluppo
urbanistico della città di Cividale del Friuli.

Martedì Grasso 28 Febbraio
Riunione rinviata a mercoledi 1 marzo

Anticipazione di Mercoledì 1 Marzo - Organizzazione ancora in corso   
Conviviale con Consorti
Avremo il piacere di un interessante intervento del nostro Franco Fornasaro e,
come tradizione friulana per la quaresima, la degustazione dell’aringa. 

 


