Notiziario
37° Anno Sociale
N. 1 - Gennaio 2015

Dora Bassi

Il treno delle 4.22

Anno Rotariano 2014 - 2015

Sommario

Presidente Internazionale

Gary C.K. HUANG (Taiwan)
Governatore del Distretto 2060

Ezio LANTERI

Assistente del Governatore

2
La Copertina............................................................2
Comunicazioni e informazioni ai Soci......................3
Bollettino delle attività di Dicembre 2014................4
Prospetto delle presenze alle riunioni.....................5
Programma di Gennaio 2015..................................6

Alberto ROSA BIAN

Lettera del Presidente.............................................

Presidente del Club

Paolo BIANCHI
Vice Presidente

Elena DOMENIS
Vice Presidente

Giuseppe BARBIANI
Past President

Paolo MARINIG
Presidente eletto

Pierpaolo RAPUZZI
Segretario

Pierpaolo RAPUZZI
Tesoriere

Guido Maria GIACCAJA
Prefetto

Davide SIMONCIG

1

La

Lettera del Presidente

Cari amici,
oggi mentre mi accingo a scrivere queste parole di saluto è l’ultimo giorno dell’anno. Il mio
giardino è imbiancato dalla neve che, devo dire, fa molto festa natalizia, mancano le renne ma è
pieno di cincie che cercano i semi. Si sta bene davanti al camino acceso.
Sono passati sei mesi da quando Paolo mi ha consegnato il martello e mi accorgo che sono
volati. Molti gli incontri, che spero abbiano suscitato il vostro interesse e molti i service realizzati.
Molta l’amicizia di cui ho goduto.
Mi ha fatto ancora più specie, stamane, pensare ai programmi dell’ultimo trimestre e
scrivere l’ipotetica data del passaggio del martello a Pierpaolo. Ho ancora un grande progetto
da completare nei miei desideri ed è quello di aiutare l’associazione ProgettoautismoFVG a
realizzare la loro casa di accoglienza a Pradamano. Forse non riusciremo a vedere il risultato per
giugno ma sono sicuro che anche Pierpaolo proseguirà il lavoro iniziato. Se lo vorrà avrà tutto il
mio aiuto. Quello che sicuramente vedremo tra breve è la nascita del parco Musoni a Sanguarzo.
I lavori da parte dell’Amministrazione comunale sono a buon punto, i giochi sono arrivati e presto
saranno installati, Paolo Marinig segue con costanza e dedizione il progetto, grazie Paolo. Un
ringraziamento di cuore anche alla Famiglia Musoni che ha voluto contribuire alla realizzazione
del parco intitolato a Francesco Musoni donando mille euro che si aggiungono a quanto da
tempo noi abbiamo messo da parte.
A tutti voi i più cordiali auguri di un felice nuovo anno rotariano insieme
Paolo

La copertina

Dora Bassi
Il treno delle 4.22, questo sembra essere il titolo del
quadro in copertina, il racconto di una corsa per non
perderlo. Potrebbe essere un pomeriggio d’inverno o
invece una fresca mattina di primavera. A chi non è capitato di passare di la?
Questo dipinto sognante ma dai vibranti colori fa parte
della donazione di tredici opere che Dora Bassi ha lasciato al Comune di Gorizia in segno d’affetto per la sua
terra. È un opera dell’ultimo periodo della pittrice, un racconto. Pochi mesi prima di morire Dora diceva proprio
così: “Il racconto è diventato il movente del mio dipingere; come tecnica uso sempre la buona vecchia pittura
ad olio, come fine la luce e non voglio dire luci portate
o colori chiari, no, non quello, ma una luce che vibri anche nel buio profondo, che venga emanata dalla materia
stessa. Leggera, evocativa, allusiva. Questo è il risultato
che vorrei raggiungere sempre, prendendo il meglio della
lezione di Piero della Francesca, Turner, Rothko”.
Dora Bassi nasce a Feltre il 3 febbraio del 1921, diplomata nel ’39 al liceo classico di Gorizia, dal 1940
frequenta il Liceo Artistico di Firenze e poi l’Accademia
di Belle Arti di Venezia. La predisposizione al disegno
e alla creazione era un talento che sua madre Lydia
aveva scoperto prestissimo tanto da incoraggiarla a
seguire gli studi artistici. Ma il vero incontro con l’arte
era venuto qualche anno dopo, a Udine, quando Dora,

con una figlia e un matrimonio senza felicità, ricorda di
essersi messa a dipingere per placare l’ansia. È il suo
periodo neorealista, un periodo di formazione ma che
gli apre molte strade. Poi sul finire degli anni sessanta
le sue opere si spostano su un altro piano espressivo.
Ora sono le sculture in ceramica a trovare spazio nelle
gallerie. Così viene in contatto con Dino Basaldella che
nel 1971 la chiama all’Accademia di Belle Arti di Brera
come assistente alla cattedra di scultura. Il terremoto
del ’76 in Friuli la riavvicina alla sua terra dove organizza e valorizza il lavoro delle artiste friulane. Gli anni
ottanta sono il periodo delle “scatole a specchio” nelle quali Dora inserisce un elemento dipinto con rigore,
tratto dall’iconografia del Cinquecento, del manierismo.
Amava molto questo periodo, diceva di essersi divertita
a scardinare il rigore con il rigore. Avrebbe potuto continuare a creare i suoi teatrini della visione, divertendosi
e divertendo i visitatori delle mostre ma in questa ricerca della luce e dello spazio aveva toccato qualcosa di
molto profondo. Così un giorno ecco sul suo cavalletto una nuova presenza. I nuovi quadri ora, alla soglia
del nuovo millennio, descrivono eventi, momenti di vita,
racconti della memoria all’interno di luoghi indefinibili.
I colori diventano forti, spesso fortissimi. Le tele, più
grandi del solito invadono il corridoio della sua casa
gradiscana che lei chiamava “galleria della luce”.
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Comunicazioni e informazioni ai Soci
Il Presidente Internazionale 2014 - 2015
Gary C.K. HUANG

Il Governatore 2014 - 2015 del Distretto 2060
Ezio LANTERI

L’assistente del Governatore 2014 - 2015
per la provincia di Udine
Alberto ROSA BIAN

Auguri di Buon Compleanno

Tanti cari auguri ai Soci nati in Gennaio:
Giuseppe Barbiani (6) – Marco Marseu (24)
Francesco Petroni (27)

3

Bollettino Attività

Dicembre 2014

Martedì 2 dicembre: cena leggera con
relazione

Riunione n. 22 - Presenti: n. 25 Soci - n. 10 Consorti
n. 9 Ospiti
Nel giorno del suo 87° compleanno, il nostro Socio Decano Adolfo
Londero, ha voluto dedicare a tutti i numerosissimi presenti alla
riunione un “Amarcord” dei primi 30 anni del nostro Club attraverso le
immagini dei principali protagonisti della nostra non breve storia.
Sono quindi passati sullo schermo i volti e le azioni dei 30 Presidenti
che hanno contribuito, con il loro impegno, a far decollare e crescere
anno dopo anno il nostro Club.
A questa crescita ha contribuito in modo determinante proprio il nostro
Adolfo, che, fin dal suo ingresso nel Club (1981), ha dedicato tempo,
energie e impegno costante al sevizio della nostra Associazione,
fornendo a noi tutti l’immagine (e la sostanza) del vero Rotariano.
Grazie Dolfo!

Sabato 9 dicembre: incontro con il Club di
Hermagor
Riunione n. 23 - Presenti: n. 3 Soci

Da qualche anno è tradizione che in prossimità delle Feste Natalizie
una delegazione di Soci si rechi in Carinzia per portare gli auguri del
Club agli Amici rotariani di Hermagor.
Lo scorso anno la delegazione ha partecipato alla cena degli Auguri
di Natale. Quest’anno la visita ha coinciso con la serata dedicata
all’Assemblea generale nella quale sono state elette le cariche
direttive per l’Anno Rotariano 2015-2016.
Hanno partecipato, oltre al Presidente Bianchi, anche i Soci Ferluga e
Giaccaja.

Martedì 16 dicembre: cena degli auguri di
Natale

Riunione n. 24 - Presenti: n. 22 Soci - n. 14 Consorti
n. 2 Ospiti
Come da tradizione, la Cena degli Auguri di Natale è stata anche
quest’anno organizzata insieme all’Inner Wheel ed al Rotaract di
Cividale.
L’incontro si è svolto nell’accogliente atmosfera del Ristorante “Al
Vescovo” di Pulfero.
All’inizio ha fatto il suo intervento il Presidente Bianchi che ha
ricordato a tutti il significato di questo incontro. In particolare ha
messo in evidenza quanto sia importante lo spirito di appartenenza e
l’amicizia tra i nostri Club, soprattutto nel periodo delle Feste di Natale
e di fine anno.
Durante la conviviale il Presidente Bianchi, con l’ausilio dei Soci
Barbiani e Domenis, ha voluto dedicare a tutti i presenti una lettura
poetica tratta dalla produzione di Federico Tavan, poeta friulano di
Andreis (PN).
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Martedì 23 dicembre: aperitivo senza relazione
Riunione n. 25 - Presenti: n. 16 Soci

Ha presieduto la riunione il Presidente Eletto Rapuzzi.
Sono stati trattati in amicizia e convivialità alcuni argomenti rotariani.

Martedì 30 dicembre: aperitivo senza relazione
Riunione n. 26 - Presenti: n. 11 Soci

La prevista serata dedicata ad argomenti di attualità (“La situazione in
Medio Oriente e il fenomeno ISIS”) è stata rimandata ad altra data.
I presenti hanno trascorso la penultima serata del 2014 in conversazioni
amichevoli.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 31/12/2014 (n. 26 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 4

5

Programma Gennaio 2015

Martedì 6 gennaio - Epifania - ore 16.30

Riunione n. 27

Visita allo studio del maestro Giorgio Celiberti - con familiari
Ritrovo alla vecchia stazione di Cividale alle ore 16.30 da dove si prosegue per Udine.
Appuntamento presso lo studio in via Fabio di Maniago alle ore 17.00 per un incontro
con il maestro Giorgio Celiberti.
La serata prosegue ad Orzano per l’accensione rituale del Pignarul alle ore 19.15.

Martedì 13 gennaio - ore 19.45

Riunione n. 28

Ristorante Al Pomo d’Oro - Cena leggera
(piazza S. Giovanni, 20 - Cividale del Friuli).
Il Prof. Angelo Floramo direttore della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli
ci introduce ai tesori custoditi nella più antica biblioteca del Friuli.

Martedì 20 gennaio - ore19.45

Riunione n. 29

Caffè San Marco - serata con consorti
Interclub Inner Wheel, Rotaract.
Incontro con il direttore del Messaggero Veneto Tommaso Cerno.

Martedì 27 gennaio - ore 19.45

Riunione n. 30

Ristorante Al Castello - aperitivo tra soci
Attualità. 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria.
Incontro con i fratelli Paolo e Romano Piccoli. Dopo averci raccontato i secolari segni della
presenza ebraica in Cividale ci porteranno la loro personale testimonianza della Shoah.

Buon compleanno ai Soci:

Giuseppe Barbiani (6) – Marco Marseu (24) – Francesco Petroni (27)
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