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Biciclette e vanghe, 1951
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Giuseppe Zigaina nasce a Cervignano del Friuli il 2 
aprile del 1923. A dodici anni, nel 1935, entra nel colle-
gio di Tolmino dove rimane fino all’8 settembre del 1943 
conseguendo poi a Venezia la maturità artistica l’anno 
successivo. Nel 1946 incontra Pier Paolo Pasolini, con 
il quale stabilisce un legame di profonda amicizia che 
durerà fino alla morte del poeta. Nel 1950 viene invitato 
con tre opere alla Biennale di Venezia e ottiene il Pre-
mio Fontanesi. Da qui in avanti è un susseguirsi costan-
te di mostre ed esposizioni in ogni parte del Mondo fino 
alla grande mostra antologica del 2009 a Villa Manin a 
cura di Marco Goldin e oltre. 
L’opera scelta per la copertina di questo mese, Biciclet-
te e vanghe del 1951, trova il giovane Zigaina nel pieno, 
pure forse presentendone la fine, del suo periodo co-
siddetto neorealista. Il sentimento della natura non gli 
faceva certo difetto: il cielo cupo, l’orizzonte illimitato, i 
campi, gli alberi secchi e marci della palude, le sponde 
erbose tuttavia aggiungendo, in conformità ai tempi, il 
tema delle lotte dei braccianti con i loro modi solenni e 
taciturni e gli strumenti del loro lavoro. Questo tempera-
mento così appassionato, coinvolto in un dramma sem-

Cari soci, 

È stato un febbraio intenso per il nostro club quello appena trascorso abbiamo parlato di calcio e 
di storia, di guerra e di pace, di aziende e di futuro ma soprattutto abbiamo celebrato il Rotary Day 
cercando di farlo in modo originale e efficace. Quando, ormai un anno fa, il Governatore Ezio Lanteri 
aveva cominciato a parlare del Rotary Day mi aveva trovato un po’ scettico: l’autocelebrazione non 
mi sembrava un bel messaggio. Poi Fabio Millevoi e Gennaro Coretti hanno proposto per questo 
giorno il lancio della guida emozionale sulla strada della Maratona Cividale-Palmanova-Aquileia. 
Il Club ha subito aderito con entusiasmo e devo dire che finora i risultati mediatici sono buoni, 
vedremo tra un po’ i contenuti della guida ma intanto vi invito a mandare i vostri materiali, le vostre 
notizie, le vostre emozioni tramite Facebook, Twitter o Istagram a #lastradaCPA .

E poi il grande progetto di aiuto all’associazione ProgettoautismoFVG. Con Pierpaolo, Guido 
e Alessandro stiamo completando contatti e formulario per Evanston e posso già ringraziare molti 
club della regione per il loro supporto oltre, ovviamente, al Club di Hermagor che si è subito offerto 
di essere nostro partner. Partecipano alla realizzazione della casa di accoglienza i club di Gorizia, 
Aquileia/Cervignano/Palmanova, Codroipo Villa Manin, Lignano Tagliamento, Gemona, Udine, 
Udine Nord, Udine Patriarcato e qualcun altro è in arrivo. Grazie a tutti voi. 

E il Rotary Day ha avuto anche un evento pubblico legato a questo service. Domenica 22 infatti 
abbiamo invitato la comunità di Cividale ad assistere al documentario coprodotto da Erica Barbiani 
“The special need”. In sala circa150 persone, abbiamo raccolto 800 Euro per il progetto della casa 
di accoglienza e abbiamo parlato di Rotary e solidarietà insieme con l’assistente del Governatore 
Alberto Rosabian, il Sindaco Stefano Balloch, la presidente di ProgettoautismoFVG Elena Bulfone 
e lo abbiamo fatto ascoltando divertiti Enea il protagonista del film che ci ha onorato della sua 
presenza insieme ai suoi genitori. 

Ora la primavera è vicina e con i primi tepori viene la voglia di uscire, prossimi appuntamenti a 
Cialla il 17 e a San Daniele il 21, saremo come sempre numerosi anzi sempre più numerosi. Con 
questo do il benvenuto ai nuovi soci Manlio Boccolini e Filippo Felluga ...e la commissione per 
l’effettivo è ancora al lavoro.

Un caro saluto,
Paolo

pre all’acme, rimarrà nella pittura di Zigaina degli anni 
seguenti esprimendo la sua personalità che non muta 
col mutare a volte assai rilevante della struttura formale. 
Aldilà degli aspetti artistici che l’opera richiama, merite-
voli tutti di approfondimento nell’ampia bibliografia dedi-
cata a Zigaina reperibile nel bel catalogo della mostra di 
Villa Manin, rileggendo oggi Biciclette e Vanghe emerge 
anche un altro tema. Nei dipinti di questo periodo Zi-
gaina coglie, a mio avviso, il momento di passaggio tra 
una cultura contadina, del Friuli, verso una cultura che 
diventa industriale.
Oggi che siamo forse nel momento di un altro passag-
gio, dalla cultura industriale a qualcos’altro, di cui non 
abbiamo ancora una chiara percezione, è bene riflet-
tere su questi fatti storici per cercare magari la stra-
da. Uno stimolo in tal senso l’ho avuto martedì scorso 
quando si è parlato di un’industria, Moroso, che ha fatto 
di innovazione, design e globalizzazione i suoi tratti vin-
centi e insieme abbiamo ripercorso la storia contadina 
e industriale del Friuli dal ’46 a oggi che è la storia che 
permea il percorso artistico di Zigaina e anche i nostri 
percorsi di vita.

La copertina
Giuseppe Zigaina

La Lettera del Presidente
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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 

Sito web del Club e sito distrettuale
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 in rosso per 
leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, digitare 
rotary2060.eu. 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 86 Club del 
Distretto, entrare in rotary2060.eu, entrare nella Home 
Page, cliccare sul riquadro “I Club”, cliccare sul nome del 
Club di cui si vuole visitare il sito.

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Marzo:
Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14)
Espedito Rapani (28)

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Bollettino Attività      Febbraio 2015

Martedì 6 febbraio: cena leggera con relazione
Riunione n. 30  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 3 Ospiti
Sono stati due i Relatori della serata.
Ha iniziato Giuliano Gemo, Presidente del Comitato organizzatore 
della “Unesco City Marathon”, l’unica maratona classica (42 km e 
195 metri) al mondo che unisce due località (Cividale ed Aquileia) 
entrambe Patrimonio UNESCO.
Egli ha presentato nelle linee generali il progetto di una “guida 
emozionale” da “costruire attraverso i social networks (Facebook, 
Twitter, Instagram), nella quale far confluire (con testi e foto) 
le emozioni, le visioni, le immagini e le atmosfere di coloro che 
parteciperanno in futuro alla U.C.M.
I Rotary Club delle due città parteciperanno al progetto.

Il secondo Relatore è stato Piero Giacomelli, arbitro di calcio della 
FIGC - Serie A, che ci ha descritto un altro modo di vivere il mondo del 
calcio.
Partendo dalle categorie giovanili, fino ad arrivare alla massima serie,
Piero ci ha fatto vivere le gioie e le pressioni che settimanalmente vive 
ogni arbitro di calcio italiano.

Martedì 10 febbraio: cena leggera con relazione
Riunione n. 31  -  Presenti: n. 20 Soci
Relatore della serata è stato il Socio Franco Fornasaro che ci ha 
fatto riscoprire due importanti anche se poco conosciuti fatti storici del 
periodo “Settembre 1943 - Luglio 1944: passaggio dell’Istria alla 
Jugoslavia”.
Ci sono ancora troppi lati oscuri sulle vicende del Novecento adriatico; 
alcuni dati e documenti stanno uscendo allo scoperto grazie all’apertura 
di archivi, soprattutto inglesi ed ex iugoslavi. Franco Fornasaro, per 
curiosità proprie e per valorizzare l’identità italofona dei rimasti sulla 
sponda orientale, sta portando avanti da oltre vent’anni ricerche a 
“tutto campo”. 
Nella relazione rotariana si è soffermato su alcuni documenti usciti 
recentemente dagli archivi inglesi inerenti scelte drammatiche 
sull’adesione dell’Istria alla Repubblica Socialista Federativa di 
Iugoslavia (settembre-novembre 1943) e la nascita all’interno della 
stessa Federazione della Comunità degli Italiani dell’Istria e di Fiume 
(luglio1944), dimostrando come la volontà di pochi decise le sorti 
successive di molti.
Prima della relazione il Presidente Bianchi e il Socio Paolo Marinig 
hanno presentato ai Soci presenti ed al Club il nuovo Socio Manlio 
Boccolini.

Manlio Boccolini è nato a Udine il 3 novembre 1966, risiede a 
Cividale del Friuli in Via Alboino 16. Coniugato con Patrizia Della 
Rovere, ha due figlie: Giulia (1995) e Chiara (1998). Ha conseguito 
il Diploma di Ragioniere e di professione è titolare del negozio 
“Abbigliamento Boccolini” in Corso Mazzini 51.
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Venerdì 20 febbraio: presentazione della guida 
emozionale
I Rotary Club di Cividale del Friuli e di Aquileia-Cervignano-Palmanova 
hanno presentato nel Municipio di Palmanova, insieme al Comitato 
organizzatore della “Unesco City Marathon” l’iniziativa che si propone 
di istituire una “Guida emozionale” attraverso i social networks 
(Facebook, Twitter, Instagram) nella quale far confluire testi e foto 
dei partecipanti alla prossima maratona (29 marzo), l’unica a livello 
mondiale che unisce due Città UNESCO (Cividale e Aquileia), in 
attesa che si aggiunga anche Palmanova come Città Patrimonio 
dell’Umanità, già inserita nel percorso della UCM.
Alla presentazione hanno partecipato anche il Sindaco di Palmanova 
Francesco Martines e il Consigliere regionale Roberto Novelli in 
rappresentanza del Sindaco di Cividale.
Lo scopo finale dell’iniziativa è quello di creare, entro la scadenza 
di questo gigantesco impegno, un e-book con migliaia di firme da 
pubblicare poi sul sito del Rotary.

Domenica 22 febbraio: Rotary Day
Riunione n. 32  -  Presenti: n. 20 soci
Il nostro Club ha ritenuto di celebrare il 110° anniversario del Rotary 
International coinvolgendo la popolazione di Cividale sul service a 
favore dell’Associazione Progettoautismo FVG per la realizzazione di 
una casa di accoglienza per giovani con autismi. 
A tal proposito è stata organizzata la proiezione del film “The special 
need” di Carlo Zoratti e la cui produzione, insieme ad un partner 
tedesco, è opera di Erica Barbiani, già vincitrice nel 2012 del premio 
Rotary Obiettivo Europa organizzato dai Rotary Club della Provincia di 
Udine.

Domenica 22 febbraio alle ore 18 erano presenti nel Teatro Ristori 
di Cividale circa 150 persone che hanno accolto l’iniziativa con 
entusiasmo. La nostra Socia Elena Domenis ha condotto la 
discussione con gli ospiti e con il pubblico, discussione ravvivata dalla 
simpatica presenza del protagonista del film: Enea Garbino. 
Dopo i saluti del Presidente Paolo Bianchi che ha ricordato lo scopo 
benefico della serata, è intervenuto l’Assistente del Governatore 
Alberto Rosabian che ha spiegato il particolare significato del Rotary 
Day e ha raccontato la storia del Rotary e l’impegno del Rotary e del 
Rotaract nelle varie attività di servizio alle comunità mondiali attraverso 
progetti territoriali, come il nostro, e progetti globali come End Polio 
Now. Il progetto Polio Plus ha quasi totalmente eradicato la poliomelite 
nel mondo e il passo per il completo successo è veramente ancora 
breve. Il Sindaco di Cividale Stefano Balloch ha portato i saluti della 
Giunta ed il sostegno della città a questa iniziativa. 
Il film The special need rappresenta con simpatia e dolcezza il tema 
della sessualità dei disabili, sempre evitando volgarità e pietismo. Enea, 
il protagonista, ha una madre affettuosa e due amici che gli vogliono 
bene. Non gli mancherebbe nulla, salvo una donna. Enea è esigente: 
cerca una ragazza ideale scegliendo i suoi modelli tra le ragazze, 
belle e impossibili, delle pagine dei rotocalchi. Con scarso successo. 
I tre amici si imbarcano così su un furgone Volkswagen per un centro 
di assistenza in Germania dove i disabili possono accostarsi alla 
sessualità. L’incontro non è risolutivo però dà una svolta alla situazione 
consentendo un primo approccio fisico di Enea con l’altro sesso e 
permettendo al film di chiudersi, con molti interrogativi aperti, su un 
finale non consolatorio, tuttavia ottimistico e allegro. 
Al riaccendersi delle luci Enea, con grande trasporto ha preso il 
microfono rispondendo alle domande con allegria e spirito. Elena 
Bulfone presidente dell’Associazione ProgettoautismoFVG ha 
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ringraziato i presenti e il Rotary e ha raccontato la sua esperienza di 
madre di un ragazzo autistico e della necessità di poter contare su 
una casa di accoglienza per i ragazzi che nel contempo sia anche 
centro di formazione per genitori, operatori e insegnanti. 
Erica Barbiani ha ricordato l’esperienza della produzione del film e lo 
sperato ma inaspettato successo che il film ha avuto nei vari festival 
europei a cui ha partecipato.

Martedì 24 febbraio: cena leggera con relazione
Riunione n. 33  -  Presenti: n. 23 soci  -  n. 4 Consorti
All’inizio della serata il Presidente Bianchi e il Socio Rapuzzi hanno 
presentato il nuovo Socio Filippo Felluga.

Filippo Felluga è nato a Udine il 19 settembre 1974. Risiede a 
Cividale del Friuli in Stretta San Valentino 5. Coniugato con Caterina, 
ha una figlia Emma (2012). Laureato in Scienze Tecnologiche 
e Alimentari all’Università di Udine, è Titolare, con i familiari, 
dell’Azienda Agricola “Livio Felluga” nella quale ha la responsabilità 
della gestione della produzione e degli acquisti.

Successivamente ha preso la parola l’ing. Alberto Gortani, per 
lungo tempo Direttore Generale della Ditta di Arredamenti Moroso di 
Tavagnacco, il quale ha illustrato l’azienda, i suoi prodotti e i motivi del 
successo che riscuote ormai da molti anni in molti Paesi del mondo.
Infine, il dott. Massimo De Liva ha presentato il suo libro 
“Friuleconomy” che racconta, attraverso le testimonianze dirette di 
moltissimi imprenditori friulani di ogni specializzazione, la formidabile 
trasformazione dell’economia del Friuli dal 1946 ad oggi.
Dal Friuli agricolo a quello alle prese con la New Economy: di questo 
raccontano i friulani protagonisti della Friuleconomy.
Le narrazioni partono da un Friuli contadino, dove si faceva tutto a mano, 
si avevano tanti figli e si ricorreva al baratto e allo scambio gratuito 
di favori, e si arriva al Friuli di oggi dove le imprese agricole puntano 
all’esportazione di prodotti di alta qualità, facendo rete con importanti 
realtà straniere. Per non parlare dell’industria che ha subito una 
trasformazione radicale passando dall’empirismo artigianale, indirizzato 
quasi esclusivamente al mercato locale, alla produzione di beni destinati 
soprattutto ai mercati esteri: l’innovazione, l’internazionalizzazione, le 
risorse umane il servizio post-vendita, il controllo di gestione vengono 
ormai considerati componenti essenziali del successo d’impresa.
 

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 28/02/2015 (n. 33 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 23   -   <50%  n. 10   -   Dispense (D)  n. 5

SOCI PRES %
AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI
BEARZI
BIANCHI
BOCCOLINI
BOLZICCO
BRUNETTO
BUTTAZZONI
D’EMIDIO
DI MARTINO
DOMENIS
                    

8
8

20
30

2
35

2/2

20
7

31
6

18

 

D

D

D

24
24
61
91

100
100

61
21
94

55

SOCI PRES %
DORBOLO’
DORGNACH
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO
PELLEGRINI
 

6
20
23
12
6

22
32
29
21
21
3
4
7

D
D

 

18
61
70
36
18
67
97
88
64
64

21

SOCI PRES %
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA

4
24
24
25
28
25
25
18
19
26
15
1

 

12
73
73
 76
85
76
76
60
63
79
45

3
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Programma Marzo 2015 

Martedì 3 marzo - ore 19.45 Riunione n. 35
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Napoleone in Friuli e nelle Valli del Natisone.
Ospite della serata il dott. Paolo Foramitti, editore, scrittore ed esperto di storia napoleonica.

Venerdì 10 marzo - ore 19.45 Riunione n. 36
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Riunione del Consiglio direttivo aperta ai soci.
Ordine del giorno:
- Aggiornamento sui service in corso
- Convocazione assemblea
- Rendiconto economico

Martedì 17 marzo - ore 19.45 Riunione n. 37
Ospiti della Famiglia Rapuzzi - Az. Agr. Ronchi di Cialla
Caminetto a Cialla. Una serata in amicizia con Pierpaolo e la sua Famiglia.
Riservato ai soci. Per agevolare l’impegno di Pierpaolo si raccomanda di dare conferma.

Sabato 21 marzo - ore 16.00 Riunione n. 38
Con consorti
Visita alla Biblioteca Guarneriana
Dopo l’interessante racconto del dott. Angelo Floramo dello scorso gennaio, andremo insieme
a visitare l’importante biblioteca sandanielese. Appuntamento alle ore 16,00 presso la vecchia 
stazione da dove si prosegue con propri mezzi.
Terminata la visita culturale tappa in un prosciuttificio per il tradizionale assaggio.

Martedì 24 marzo
Riunione soppressa

Martedì 31 marzo - ore 19.45 Riunione n. 39
Ristorante Al Castello - Cena leggera
In occasione della Settimana Santa incontro con il nostro socio onorario Mons. Guido Genero,
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine e già Arciprete di Cividale che ci parlerà del Triduo 
pasquale e della Chiesa nel tempo di Papa Francesco.

Buon compleanno ai Soci:
Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14) – Espedito Rapani (28)


