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Sommario

Grappolo di Schioppettino
(Ribolla nera)
(G. Poggi, 1939)
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Vitigno che ha una limitatissima importanza in provincia 
perché è coltivato quasi esclusivamente nel territorio col-
linare e pedecollinare del Comune di Prepotto e special-
mente nella sua frazione di Albana.
Il Rovasenda cita una Ribolla nera a germoglio tomentoso 
e con foglia glabra, quinquelobata, proveniente da Udine.
La Ribolla nera, chiamata anche Pocalza, al di fuori del suo 
ambiente optimun, anche alla distanza di pochi chilometri, 
dà un vino che non possiede più quelle peculiari caratteri-
stiche che lo rendono pregiato in quel di Prepotto col nome 
locale di Schioppettino; da norare inoltre che non sopporta 
molto l’invecchiamento.
È vitigno quindi che, almeno ritengo, non è destinato a dif-
fondersi ed è certamente di secondo merito.
Una caratteristica della Ribolla nera e che tarda moltissimo 
a fruttificare ed i ceppi debbono raggiungere almeno i sette 
anni per dare un regolare e talvolta abbondante prodotto.

DESCRIZIONE
Uva nera da vino.
Vigore: fortissimo.
Resistenza alle malattie: soffre per la peronospora in gene-
re ed è sensibilissima particolarmente a quella del grappolo.
Produttività: discreta e sicura.
Germoglio: tozzo, fortemente appiattito, a sezione ellittica 
caratteristica, di colore verde bleu intenso, peloso. Foglio-
line terminali verde giallo, tendenti al bruno, glabre.

Carissimi amici,

questo novembre ha visto il nostro Club impegnato su diversi fronti “istituzionali”. L’Assemblea riunita 
ha acclamato l’amico Andrea Volpe presidente 2017-2018 che succederà ad Elena Domenis; nella stessa 
occasione è stato eletto il nuovo direttivo che entrerà in carica il primo luglio del prossimo anno. Sempre 
a novembre c’è stata la visita del Governatore che ha speso parole di elogio al nostro club e questo 
davvero grazie al lavoro di tutti noi che, come più volte è stato sottolineato, da diversi anni fa sì che 
degli amici si ritrovino per lavorare e per stare bene assieme nel vero spirito rotariano. A coronamento di 
questo mese c’è stata la “lezione” di Alessandro Scorsone su etichetta e galateo nelle occasioni ufficiali 
ma non solo; il nostro socio Gianluca Picotti ha parlato delle novità nel sistema bancario. Inoltre, come da 
tradizione, abbiamo consegnato, assieme agli altri Club Service cittadini, il premio “Amore per Cividale”, 
quest’anno assegnato a Monsignor Bruno Baccino che ha esposto la sua relazione su Cividale durante la 
Grande Guerra e sui rapporti tra città e Chiesa. Il 17 novembre abbiamo partecipato, molto numerosi, al 
tradizionale interclub di San Martino con gli amici sloveni di Salcano.

Dopo un mese così impegnativo ci prepariamo per le Festività di dicembre con un programma un po’ 
più leggero e conviviale che vedrà il suo culmine con la cena del 15 quando ci scambieremo gli auguri in 
occasione del Santo Natale e per il Nuovo Anno.

È difficile in momenti come questi fare degli auguri, se da un verso il nuovo anno sembra migliore di 
quello che ci stiamo lasciando alle spalle, dall’altro si addensano nubi scure e minacciose all’orizzonte 
che non lasciano presagire nulla di buono. In definitiva l’augurio più sincero che posso fare è quello che 
ognuno di noi possa trovare in queste feste e nel nuovo anno quello di cui ha realmente bisogno!

Mandi,
Pierpaolo

Tralci: numerosi e grossi a sezione ellittica, lisci. Interno-
di corti e medi. Nodi appiattiti, prominenti. Gemme grosse 
sporgenti, coniche, glabre.
Foglia: quinquelobata, di grandezza media. Tessuto consi-
stente. Piana, o leggermente revoluta. Pagina superiore di 
colore verde-giallo, carico. Pagina inferiore verde chiaro, 
leggeremente cotonosa. Seno peziolare profondo, aperto 
o chiuso a margini sovrapposti. seni laterali abbastanza 
profondi. Dentatura poco profonda, assai larga, ottusa. 
Nervature rilevate. Picciolo più lungo della nervatura cen-
trale, di grossezza media.
Grappolo: grande, lungo, cilindrico o cilindro conico, alle 
volte alato, serrato o semi-serrato. Peduncolo lungo, robu-
sto, semilegnoso, di colore bruno. Raspo erbaceo, verde. 
Pedicelli di lunghezza media, sottili erbacei. Acini medi, 
ellissoidi. Buccia di colore nero, non molto intenso, pruino-
sa, spessa, resistente, non tannica. Pennello piccolissimo, 
asciutto, incoloro. Polpa semi carnosa, dolce, a sapore 
semplice. Vinaccioli piccoli in numero da due a tre.

CARATTERI DEL VINO - Di colore rosso violaceo intenso, 
profumato, vinoso, asciutto, fresco, leggermente tannico, 
di corpo. Tipo di vino da pasto comune.
Alcolicità: media gradi 10,5, minima grado 9, massima gra-
di 11 (in volume al Malligand).
Acidità totale media: grammi 7 per litro (in acido tartarico).

VG. Poggi - Atlante Ampelografico, 1939.
Arti Grafiche. Pordenone

La copertina

Schioppettino (Ribolla nera) 

La Lettera del Presidente
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2015/2016 del Rotary International
K.R.”Ravi” RAVINDRAN (RC Colombo - Sri Lanka)

Il Governatore 2015/2016 del Distretto 2060
Giuliano CECOVINI (RC Trieste Nord)

L’assistente del Governatore 2015/2016
Alberto ROSA BIAN (RC Udine Patriarcato)

Quote sociali
Il 31 luglio 2015 è scaduto il versamento della prima rata semestrale 
(450 €) della quota sociale. I Soci che non hanno ancora 
provveduto sono pregati di farlo al più presto possibile.
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 Dicembre:
Adolfo Londero (il 2) - Giovanni Battista Monchieri (il 19)
Alessandro Ferluga (il 19) - Stefano Balloch (il 19)
Giovanni Sale (il 28)
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Bollettino Attività       Novembre 2015

Martedì 3 Novembre: Assemblea Generale
dei Soci
Riunione n. 17  -  Presenti: n. 22 Soci
VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Oggi, addì 3 NOVEMBRE 2015, si è tenuta, presso la normale sede 
del Club a Cividale del Friuli, l’Assemblea annuale generale dei Soci.
Nel corso della riunione è stata effettuata l’elezione del Presidente 
per l’anno sociale 2017/2018 e dei membri del Consiglio Direttivo per 
l’anno sociale 2016/2017.

PRESENTI E VOTANTI N. 22 SOCI ATTIVI
Sono stati eletti per acclamazione:

Andrea VOLPE PRESIDENTE 2017/2018
Gianluca PICOTTI VICEPRESIDENTE 2016/2017
Paolo MARINIG SEGRETARIO 2016/2017
Gianandrea DORGNACH TESORIERE 2016/2017
Claudia CORDARO PREFETTO 2016/2017  

Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto, per l’anno 
2016/2017:

Andrea STEDILE VICEPRESIDENTE
Alessandro RIZZA CONSIGLIERE
Giovanni B. MONCHIERI CONSIGLIERE
Guido GIACCAJA CONSIGLIERE
Andrea VOLPE CONSIGLIERE
Paolo BIANCHI 1° non eletto
Espedito RAPANI 2° non eletto
Franco PITTIA 3° non eletto

Martedì 10 Novembre: Cena leggera con 
Relazione
Riunione n. 18  -  Presenti: n. 19 Soci
Il nostro Socio Gianluca Picotti ha presentato una relazione che, pur 
denominata genericamente “Pillole di Finanza”, ha voluto incentrarsi 
sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie, un tema che 
proprio in questo periodo incontra un interesse crescente nel dibattito 
economico europeo e ampia eco sui media, in vista dell’entrata in 
vigore della nuova disciplina prevista per il prossimo 1 gennaio.
Dopo aver premesso il passaggio concettuale dal bai-out al bail-
in, dato che finora i salvataggi delle banche europee sono sempre 
avvenuti con ampio ricorso all’intervento statale (bail-out appunto, 
attuato specialmente negli altri paesi europei) e aver descritto i tratti 
salienti del rapporto banca-impresa in Italia, la relazione ha illustrato 
le principali caratteristiche del meccanismo di risoluzione delle future 
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eventuali crisi bancarie come disciplinato dalla nuova Direttiva BRRD, 
nell’ambito della articolata normativa che regola e rafforza la Unione 
bancaria europea.
La Direttiva descrive le condizioni, le procedure e gli strumenti 
utilizzabili per la risoluzione, fra i quali si nota che il discusso bail in 
(ricorso al denaro di azionisti, obbligazionisti e depositanti della banca 
in crisi) è solo l’ultima risorsa a disposizione dell’Autorità di risoluzione.
La relazione ha concluso che in ogni caso è opportuno saper 
cogliere i tratti salienti di solidità delle banche attraverso la lettura 
di alcuni indicatori quali i dati di equilibrio gestionale, gli indici di 
patrimonializzazione  e di copertura del credito deteriorato.

Martedì 17 Novembre: Incontro internazionale 
Interclub in Slovenia
Riunione n. 19  -  Presenti: n. 12 Soci
Tradizionale incontro con il Club “gemello” di Solcan-Siliganum (SLO) 
e con altri Club sloveni e italiani per la ricorrenza di San Martino.
L’incontro si è svolto in un Agriturismo di Crnice, un paesino sloveno a 
14 Km dal confine sulla strada vecchia per Aidussina.
Erano presenti i rappresentanti dei Rotary Club di Lubiana, Nova Gorica, 
Aidussina, Idrija, Capodistria, Solkan-Siliganum, Muggia, Cividale.
La serata è stata allietata dalla musica di un trio di giovanissimi 
fisarmonicisti e dal canto di un gruppo corale giovanile.
Al termine della conviviale, si è svolta una lotteria con premi in natura 
(vini, liquori, marmellate e altri prodotti tipici locali) i cui proventi sono 
stati destinati ad una Associazione slovena No-profit che assiste 
famiglie in difficoltà economiche.

Giovedì 19 Novembre: Cena leggera con 
relazione
Riunione n. 20  -  Presenti: n. 21 Soci  -  n. 10 Consorti  
n. 9 Ospiti
Ospite/Relatore della serata è stato il dott. Alessandro Scorsone, 
Maestro di cerimonie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Palazzo Chigi) a Roma.
Il dott. Scorsone ha illustrato gli aspetti salienti di una materia che è 
regolata dal Decreto della P.C.M. del 14.04.2006: il Cerimoniale negli 
ordinamenti italiani.
Ha iniziato con l’ordine di precedenza e di posizione sia delle 
Bandiere, sia delle Alte cariche dello Stato ed ha continuato con le 
regole generali che ognuno di noi “dovrebbe” conoscere nei rapporti 
sociali  tra persone e gruppi in occasione di incontri (conviviali e non), 
di inviti a cena, di partecipazione a cerimonie varie.
L’argomento è risultato molto interessante anche per i consigli pratici 
che il dott. Scorsone ha dato ai presenti con eloquio brillante e con 
fine umorismo.
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Martedì 24 Novembre: Visita del Governatore 
del Distretto 2060
Riunione n. 21  -  Presenti: n. 21 Soci  -  n. 10 Consorti  
n. 4 Ospiti

BREVE CURRICULUM DEL GOVERNATORE GIULIANO  CECOVINI
Nasce a Trieste nel 1939. Nella sua città compie gli studi classici conseguendo la 
maturità nel 1957. Si iscrive poi alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Bologna. Si 
laurea nel 1963.  
Nel 1975 diviene aiuto di ruolo con nomina ministeriale. Nel frattempo si 
specializza in Chirurgia Generale, quindi in Chirurgia Vascolare, infine in Chirurgia 
Toracica. Consegue poi due master in Chirurgia Laparoscopica dei quali uno 
presso l’Università dell’Alto Reno di Strasburgo e l’altro presso l’Università di 
Padova. 
Consegue l’idoneità nazionale a Primario di chirurgia Generale, di Chirurgia 
Vascolare e di Chirurgia Toracica nel 1975. Nel 1976 diviene titolare 
dell’insegnamento di Chirurgia presso la scuola di specializzazione in Ginecologia. 
Nello stesso periodo è titolare del corso di Chirurgia per la scuola di Fisioterapisti 
e per la Scuola per Infermieri e per quella per Crocerossine. Insegnamenti che 
terrà fino al 1988. Nel 1981 viene chiamato a dirigere il reparto chirurgico di una 
istituzione privata convenzionata. Dal 1996 è anche direttore sanitario della stessa 
struttura. 
Nel 2001, per raggiunti limiti d’età, lascia la direzione del reparto ma rimane come 
consulente chirurgo.  
È socio della Società Italiana di Chirurgia, della Società Triveneta di Chirurgia di cui 
è stato anche consigliere. 
È socio del Rotary Club Trieste Nord dal 1981, ha ricoperto la carica di Presidente 
nel 1988-89. È stato poi membro di numerose commissioni, e varie volte vice-
presidente. È stato presidente di commissioni distrettuali e membro di commissioni 
distrettuali numerose volte. È stato assistente del governatore con i governatori 
Chisari, Mattarolo, Benelli, Giorgi, e Benedetti. È Paul Harris Fellow con tre zaffiri. 
È Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Giulano Cecovini è sposato con Erica e ha due figlie: Antonella e Roberta ed una 
nipote Eva. Conosce l’inglese. Nel tempo libero predilige la lettura, la storia e la 
musica classica. Pratica lo sci fin dall’infanzia e il golf da quando ha lasciato la 
professione attiva.

Nel pomeriggio il Presidente Rapuzzi insieme ai componenti del 
Consiglio Direttivo, ha illustrato al Governatore lo stato del nostro club, 
analizzato compiutamente in una Relazione scritta fatta pervenire al 
Governatore prima dell’incontro a Cividale.
Nelle stesso tempo dell’incontro, il nostro Socio Decano Adolfo 
Londero ha accompagnato la Signora Erica 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 grande 
del Ristorante “Al Castello”.
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All’inizio della serata ha preso la parola il Governatore Cecovini che 
ha tracciato le linee salienti del proprio anno di Governatore, toccando 
svariati argomenti:

• Il Progetto “Polioplus” non è terminato perché in alcune zone del 
mondo particolarmente sottosviluppate il morbo è ricomparso.

• È sempre necessario tendere ad incrementare l’organico dei club, 
ma attenzione: bisogna aumentare i Rotariani, non soltanto il 
numero dei Soci!

• I club molto numerosi sono gestibili con difficoltà. In generale, i club 
non dovrebbero superare la soglia dei 50-60 soci. 

• L’esperimento del “Club satellite” di Arzignano sembra stia 
funzionando. Sono club con max 15 soci al di sotto dei 35 anni, 
possibilmente ex-rotaractiani.

• Incrementare il numero di Socie nei club.
• Curare molto le pubbliche relazioni: far conoscere al meglio il 

Rotary sul territorio.
• La Rotary Foundation elargirà contributi solo per progetti sostenibili 

nel tempo.
• Obiettivo del Distretto è di arrivare a 90 club (ora sono 87): in 

questo modo il Triveneto potrà dare vita a due Distretti (come 
Lombardia e Piemonte).

• Consigli per i temi dei service da programmare nell’anno: contributi 
alla POLIOPLUS; programmi per la corretta alimentazione dei 
giovani; iniziative contro lo spreco alimentare; partecipare al 
programma distrettuale “Microcredito – Rotary per il lavoro”; 
programmi a favore dell’alfabetizzazione; incrementare i service sul 
proprio territorio.

• Il vero Rotariano: è chi si impegna personalmente a servire gli altri 
con orgoglio, senso morale e senso di appartenenza alla più grande 
associazione di volontariato al mondo.

Sabato 28 Novembre: Premio Amore per 
Cividale 2015
Riunione n. 22  -  Presenti: n. 11 Soci  -  n. 3 Consorti
Undicesima edizione per il premio “Amore per Cividale”, istituito 
dai club service locali (Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel) per 
tributare un omaggio a quanti, a vario titolo, hanno contribuito a 
promuovere, onorare il nome della città. Il riconoscimento 2015 è 
spettato a Mons. Bruno Baccino, Decano dell’Insigne Collegiata di 
Cividale e Parroco di Sanguarzo-Purgessimo-Carraria (classe 1927).

BREVI CENNI DELLA VITA DI MONS. BRUNO BACCINO
Nacque a Cividale del Friuli il 9 ottobre 1927. Dopo aver frequentato le classi 
elementari proseguì gli studi presso il seminario di Udine, da conseguire nel 1954 
il sacerdozio.
Trascorso un anno, come cooperatore della parrocchia di S, Giuseppe in Udine, fu 
nominato cappellano di Osoppo. Nelle sue attività per la formazione dei ragazzi e 
dei giovani, non trascurò di visitare in varie località della francia e della svizzera gli 
emigranti della parrocchia.
Dopo una sua infermità, i Superiori nel 1960 lo invitarono ad assumere la cappellania 
di Zugliano.
Rimasta vacante la sede di sanguarzo, per il decesso di don Terzo Zanini, nel 1964 
fu nominato parroco di detta comunità. I Superiori, nel 1968, lo incaricarono di 
assumere l’insegnamento della religione presso l’Istituto Magistrale di S. Pietro.
Compreso dell’impegno non solo d’insegnante, ma anche di vice preside, conseguì 
degli studi specifici per una maggiore responsabilità dell’incarico (Univ. Salesiana).
Dopo il terremoto del 1976, i Superiori lo invitarono ad assumere anche la 
parrocchia di Purgessimo.
Nel 1993, a seguito della morte improvvisa di don Danilo Puntel, l’Arcivescovo lo 
supplicò di svolgere la sua azione pastorale anche per la comunità di Carraria. 
Vivendo la missione di sacerdote e comprendendo l’impossibilità di essere parroco 
di tre Comunità e insegnante con l’incarico di vice preside presso l’Istituto, sentì il 
dovere di rinunciare all’insegnamento e obbedire il superiore.
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Presenze Soci dal 01/07/2015 al 30/11/2015 (n. 22 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 24   -   <50%  n. 13    -   Dispense (D)  n. 2

Nei suoi anni di sacerdozio, per gli studi conseguiti, fu invitato dall’associazione 
Pellegrinaggio Paolini di Milano a guidare gruppi di pellegrini in vari stati d’Europa 
e dell’Oriente.

Pubblicazioni:
1 “Centenario dell’Istituto Magistrale di S. Pietro al Natisone: 1876-1976”;
2 “Sanguarzo: Storia e Vita”, 2003;
3 “Un Apostolo Friulano del ‘900, mons. Valentino Liva”, 2007;
4 “L’Insigne Collegiata di Cividale”, 2011;
5 “Storia di un Monastero - Un’accurata ricerca storica del Monastero di S. Maria  

in Valle di Cividale del Friuli”, 2013;
6  “Gregorio XII e il Concilio di Cividale deò 1409”, 2015;

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

1
1

11
17
6
0

16
17
11
7

11
21
3

 

D

D

5
5

50
77
27

73
77
50
32
50
95

SOCI PRES %
DOMENIS  
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI

6
0

15
7

11
8
1

15
21
18
15
13
2

 

27
0

68
32
50
37
5

68
95
82
68
59
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SOCI PRES %
PARAVANO
PELLEGRINI 
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE

6
7
1

18
14
17
22
15
18
13
15
16
11

 

27
32

5
82
64
 77
100
68
82
59
68
73
50
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Programma Dicembre 2015 

Martedì 1 dicembre - ore 19.45 Riunione n. 23
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Relazione del socio Pino Barbiani sul service distrettuale del Micro Credito.

Martedì 8 dicembre
Riunione soppressa per festività.

Martedì 15 dicembre - ore 20.00 Riunione n. 24
Ristorante “Al Vescovo” di Pulfero - Cena leggera con consorti
Cena degli auguri, durante la quale verrà effettuata la lotteria i cui proventi saranno destinati
all’Associazione Stand by me.

Martedì 22 dicembre ore 19.45 Riunione n. 25
Ristorante Al Castello - Cena leggera
La dr.ssa Giulia Pierangeli parlerà della realtà virtuale di internet
e delle opportunità che ci offrono le nuove tecnologie.

Martedì 29 dicembre - ore 19.45 Riunione n. 26
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Incontro tra i soci per un brindisi di augurio al nuovo anno.

Buon compleanno ai Soci:
Adolfo Londero (il 2) - Giovanni Battista Monchieri (il 19)
Alessandro Ferluga (il 19) - Stefano Balloch (il 19) - Giovanni Sale (il 28)


