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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Villa della Torre Valsassina a Ziracco (UD)
sec. XVIII.
(Si ringrazia il Socio Adolfo Londero per la segnalazione) 



La Lettera
           del Presidente

Cari amici,
È un caso che anche questa volta vi scriva una “Cartolina” dall’estero in 
una piovosa domenica d’inverno a Tirana (Albania). Purtroppo non vi giunge 
dalla mia amata Shanghai come le precedenti di ottobre e novembre. Lì mo-
dernità, grattacieli e luci, qui un paese in evoluzione con diverse culture che 
convivono fra loro e... molta carne di pecora.

Il mese di Gennaio è stato importante per il nostro Club grazie alla visita del 
Governatore Stefano Campanella accompagnato da Adele.
Il Club di Cividale ha ricevuto sincere parole di apprezzamento da parte di 
Stefano per l’attenzione rivolta ai giovani del Rotaract, il serio impegno dei 
Consiglieri e di tutti i Soci.

Abbiamo accolto nella nostra “Famiglia Rotariana” Claudio che avremo modo 
di conoscere nelle prossime riunioni anche in compagnia della consorte Ma-
ria Luisa.

Sono felice di aver potuto esprimere il nostro apprezzamento verso due soci, 
Niveo e Pier Paolo, che hanno contribuito con passione ad accrescere la 
coesione e l’amicizia all’interno del Club. PHF meritato.

È stato il mese delle visite ai club gemelli di Hermagor e Solcano, con i quali 
ci siamo dati appuntamento ai prossimi mesi di aprile e maggio per incontri e 
conviviali insieme alle nostre famiglie. 

A febbraio ci riposeremo, riunendoci fra di noi in allegria per la “Cena dell’Arin-
ga”, ascoltando le interessanti relazioni Davide e Dolfo.

Vi auguro serenità.

Un abbraccio
Andrea Volpe
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Il Governatore 2017/2018 
del Distretto 2060
Stefano CAMPANELLA
(RC Verona Soave)

L’assistente del Governatore
2017/2018
Raffaele CALTABIANO 
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)

Comunicazioni e informazioni ai Soci

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. 

Il Presidente 2017/2018 
del Rotary International
Ian RISELEY 
(RC Sandringham - AUS)
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Il Rotary è una grande famiglia
Il 27 ottobre scorso Gisella Di 
Martino, figlia del Socio Anto-
nino, ha discusso la sua tesi di 
laurea triennale in “Economia, 
Commercio Internazionale e 
Mercati Finanziari” con voto fi-
nale 103/110 presso l’Univesità 
degli Studi di Trieste.
Titolo della tesi: “Percorsi di in-
ternazionalizzazione delle im-
prese: il caso Eataly”.

Gisella frequenta ora il biennio magistrale in “Strategia e Consulenza 
Aziendale”. Alla neo-dottoressa vadano le più sentite congratulazioni 
del Club.

Visita del Presidente al RC di Hermagor
Martedì 5 gennaio il Presiden-
te Volpe ha partecipato ad una 
riunione settimanale del RC di 
Hermagor per concordare alcuni 
dettagli del tradizionale incontro 
interclub che si terrà in Carinzia 
nel mese di maggio 2018: nella 
foto con il Presidente Klemens 
Fheodoroff.

Visita del Presidente al RC di Solkan (SLO)
Sabato 27 gennaio il Presi-
dente Andrea Volpe ed il Socio 
Mauro Saccavini (con la Con-
sorte Fabiana) hanno parteci-
pato al Concerto di Beneficen-
za organizzato dal Rotary Club 
di Solkan (nostro gemello slo-
veno) presso il Teatro Nazio-
nale Sloveno di Nova Gorica. 
L’evento è stato realizzato 
in occasione del decimo an-
niversario della costituzio-
ne del RC di Solkan ed ha 
messo in programma brani 
del repertorio tanghero ar-
gentino eseguiti dal gruppo 
“FUNtango” di Marko Hatlak. 
I proventi della serata sono 

stati consegnati all’Associazione che gestisce il Centro Diurno “Za-
rek” per giovani disabili di Nova Gorica.
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Quote sociali
Il 31 gennaio 2018 è scaduto il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (450 €).
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile 
per consentire al Tesoriere di far fronte alle spese previste per il 
secondo semestre. 
Dati per il bonifico bancario:
Intestatario:  Rotary Club Cividale
IBAN: IT  85F  05484  63740  02557 0018806 

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati a febbraio:
Alessandro Rizza (18) – Pierpaolo Rapuzzi (23)
Antonino Di Martino (25) – Claudia Cordaro (25)

Bollettino Attività - Gennaio 2018

Martedì 9 gennaio: Light lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 22  -  Presenti: n. 17 Soci - n. 2 Ospiti
Per la quinta volta, nell’A.R. 17-18, il Club ha svolto la sua riunione 
settimanale alle ore 13.00 anziché alle 19.45. 
Sempre alta l’affluenza e l’amicizia tra soci.

Martedì 16 gennaio: Il socio racconta
Riunione n. 23  -  Presenti: n. 20 Soci - n. 2 Ospiti
Relatore della serata è stato il Socio Paolo Bianchi che ha tratta-
to l’argomento: “Passeggiando nelle Valli del Natisone. Natura e   
Ambiente”.

“L’inverno ancora incupisce le Valli anche se sulle vette dei monti il 
biancore della neve ci rallegra.
È il momento buono per prepararsi al cammino tra le bellezze nasco-
ste delle valli del Natisone.
Un racconto fotografico di luoghi ameni nelle diverse stagioni dell’an-
no, passeggiando sulla neve e tra le foglie ingiallite, ma soprattutto 
tra i fiori che a partire da metà febbraio cominciano ad esplodere in 
meravigliose macchie e segrete unicità.
Le dorsali boscose da Cividale verso Matajur e Kolovrat un tempo 
residenza di numerosissime famiglie e oggi pian piano tornate alla na-
tura ma dove le tracce antropiche rimangono evidenti sotto il muschio 
ed i cespugli.
Più che un racconto, un invito ad unirsi al cammino”.
Paolo
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Paolo ha proiettato decine di im-
magini dei panorami e della flora 
delle Valli ed ha raccontatole le 
sue esperienze durante le cam-
minate che fa spesso in queste 
zone.
Così come nelle Valli si incontra-
no culture diverse, tre tipi di clima 
si incrociano e creano la varia e 
colorata vegetazione che copre 
i campi e i boschi della zona, 
rendendo i panorami ancora più 
spettacolari.
I pini e gli abeti del clima alpi-
no coprono i pendii del Matajur 
e del Colovrat. Più si scende a 
valle, più la flora dà spazio a un 
clima intermedio, con i suoi iris e 
i suoi crocus, e a quello tempe-

rato mediterraneo, con orchidee e primule. Il risultato è, soprattutto in 
primavera e in autunno, una varietà di tonalità che sembra tratta da 
un quadro. Sono inoltre molte le specie di fiori protette e con divieto di 
raccolta.
Da ricordare è anche il castagno plurisecolare di Pegliano.

 
Martedì 24 dicembre: Visita del Governatore
del distretto 2060
Riunione n. 24  -  Presenti: n. 30 Soci - n. 14 Consorti - n. 8 Ospiti
Breve curriculum del Governatore Stefano Campanella

Stefano Campanella nasce a Roma il 14 aprile 1948. 
Consegue la laurea in Medicina nel 1972 presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Dopo una miriade di vari incarichi soprattutto nel Veneto, va in pensione 
nel 2012 al termine del suo ultimo incarico, Direttore del servizio Medicina Le-
gale dell’Ospedale di Legnago.
Possiede esperienze amministrative in campo artistico teatrale e musicale: dal 
1988 e per 10 anni è stato Vicepresidente dell’Ente Lirico “Arena di Verona”, 
con delega piena alla Presidenza.
Per due volte è stato Presidente del Rotary Club di Verona Soave (1997/1998 
e 2006/2007). Insignito di due onorificenze “Paul Harris Fellow”.
Dal 1975 è coniugato con Adele Leonori ed è padre di Michelangelo.



7

Sintesi della visita
Nel pomeriggio il Presidente Volpe ha accompagnato il Governatore 
e la Consorte Adele in una visita al Sindaco di Cividale.  Successiva-
mente, nella nostra sede storica e insieme ai componenti del Consiglio 
Direttivo, il Presidente Volpe 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 Lon-
dero e la Consorte del Presidente Michela hanno accompagnato la 
Signora Adele 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”. Presenti anche la Presidente dell’Inner 
Wheel ed il Presidente del Rotaract di Cividale.

All’inizio della serata, dopo il rituale “Saluto alle Bandiere”, il Presiden-
te Volpe ha presentato al Club il nuovo Socio Claudio Cracovia.

Claudio Cracovia nasce a Trieste il 7 luglio 1956.
Dal 1981 presta servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza fre-
quentando il Corso per Allievi Vice Ispettori e poi svolgendo il suo primo incari-
co presso il Commissariato di Duino.
Laureatosi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trieste e conseguita, 
a seguito di concorso, la nomina a Vice Commissario della Polizia di Stato, nel 
1986 è destinato al V Reparto Mobile di Torino partecipando ad importanti e 
delicati servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale. 
Prosegue la sua carriera svolgendo vari incarichi, dal 1989 presso la Questura 
di Torino e, dal 2006, presso le Questure di Alessandria, Udine, Firenze. Dal 
2012 è promosso Dirigente Superiore ed è nominato Questore di Lucca. Dal 
2014 è Questore di Udine.
È insignito dell’Onorificenza di Cavaliere All’Ordine del Merito del Presidente 
della Repubblica.
È coniugato con Maria Luisa Barletta ed è padre di Andrea.
Risiede a Cividale.

Al termine della presentazione da parte dei Soci Elena Domenis e 
Andrea Stedile, il Governatore Palmieri ha applicato il distintivo del 
Rotary alla giacca del nuovo Socio che ha poi ringraziato per la fiducia 
che i Soci gli hanno accordato accogliendolo nel Club.

Successivamente, il Presidente Volpe ha chiesto al Governatore Cam-
panella di consegnare le Onorificenze Rotariane “Paul Harris Fellow” 
a due Soci che si sono distinti fin dal loro ingresso nel Club per gene-
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rosità verso i Consoci organizzando svariate volte riunioni-caminetto 
nelle loro residenze, contribuendo in modo tangibile al grande affia-
tamento interno che caratterizza il nostro Club: Pierpaolo Rapuzzi e 
Niveo Paravano (2° PHF con pietra).

Il Governatore Campanella ha 
quindi fatto il suo intervento in-
centrato su alcuni aspetti pe-
culiari della “cultura rotariana”, 
quali: il rispetto delle diversità 
(sintetizzato nel logo 2017-2018 
del Rotary International); la ne-
cessità di rendere sempre più 
profonde e forti le radici del Ro-
tary nella società in cui viviamo 
(come quelle dell’acacia austra-

liana stampata sulla cravatta 
scelta dal Presidente Internazio-
nale Riseley); l’agire quotidiano 
in difesa della sostenibilità am-
bientale; la legalità e l’onestà 
che devono essere alla base 
delle nostre attività professio-
nali e umane; la comunicazione 
e la divulgazione di ciò che fa il 
Rotary allo scopo di rendere evi-
denti i nostri valori agli occhi del mondo.
Non è mancato un cenno a due difetti che il Distretto 2060 deve cor-
reggere se vuole crescere e progredire: la difficoltà di reperire nuovi 
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soci “giovani” e la presenza ancora insufficiente di donne nei club. Alla 
fine, il motto che sintetizza il pensiero del Governatore: “Vinci l’indif-
ferenza per fare la differenza”.
Prima del rituale scambio di saluti, la Signora Adele Leonori Campa-
nella ha voluto distribuire a tutte le Signore presenti un braccialetto-ri-
cordo della campagna POLIOPLUS a cui sono chiamati ad impegnarsi 
tutti i Club del Rotary International.

Martedì 30 gennaio: conviviale interclub con relatore
Riunione n. 25 -  PresentI:  n.  19 Soci - n. 7 Ospiti
La dott.ssa Elisa Morandini, Direttrice del MuCri (Museo Cristiano di 
Cividale) ha svolto, con l’ausilio di molte immagini, una relazione circa 
il restauro ed il rientro a Cividale dell’arazzo  denominato “Ingresso  
nell’Arca di Noè”.

Il 15 dicembre 2017, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale ha 
accolto, il prezioso arazzo cinquecentesco oggetto di secolare contesa 
fra il Capitolo della città ducale, proprietario del bene, e la Ca’ d’Oro di 
Venezia, a cui l’opera fu affidata nel 1917, a fini di tutela, all’indomani 
della disfatta di Caporetto.
Il sofferto ritorno a casa del capolavoro, un raffinatissimo “Ingresso 
nell’arca di Noè” prodotto da bottega fiamminga su disegno attribuito a 
Raffaello Sanzio, è iniziato nel lontano 1925, e, dopo reiterati tentativi 
da parte dei Canonici cividalesi, solo in questi ultimi anni ha trovato il 
sostegno delle autorità ministeriali ed è quindi potuto accadere proprio 
nei giorni in cui Cividale ha ricordato le drammatiche giornate belliche 
dell’ottobre 1917.
Per le sue caratteristiche stilistiche e tessili l’arazzo cividalese è riferibi-
le ad un gruppo di otto arazzi di Cracovia, commissionati da Sigismon-
do II Augusto re di Polonia (1520-1572).
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Nell’impossibilità di collocare l’arazzo subito in ambiente ecclesiasti-
co, l’arazzo è stata consegnata al MAN, dove è stato costruito l’alle-
stimento ad hoc progettato dal Polo museale del Friuli Venezia Giulia. 
L’opera tessile, che ha dimensioni imponenti (5,35 metri per 4,50) 
campeggia  ora al centro di uno spazio luminoso, ampio e libero da 
altri elementi..
L’installazione ha richiesto la costruzione di un impegnativo ponteg-
gio, idoneo alle operazioni di sollevamento, assicurazione al telaio 
portante e srotolamento del rullo su cui era avvolto l’arazzo, realizza-
to dalle manifatture di Bruxelles, in tessuto di lana con fili di seta, fra 
il 1548 e il 1563.
Il patrimonio dei tessili del Capitolo, unico nella nostra regione, si 
è ricomposto grazie alla forte sinergia fra il Ministero e le istituzioni 
ecclesiastiche e al determinante appoggio della Banca Popolare di 
Cividale, che si è accollata l’onere delle spese per il trasferimento 
dell’opera.
Un supporto è arrivato anche dai club service cividalesi, Rotary, Ro-
taract e Inner Wheel, il cui contributo ha permesso di ripulire trama e 
ordito e di realizzare il maxi-telaio espositivo.

Al termine della relazione, i Presidenti di Rotary, Inner Wheel e Rota-
ract hanno rievocato la consegna del contributo, frutto di una raccolta 
fondi nell’ambito dei tre club della Famiglia Rotary.

Venerdì 26 gennaio 2018: Cena dei “divi” Rotaract 
Anche per quest’annata sociale, come da tradizione, il Rotaract ha 
proposto e organizzato una cena con spettacolo teatrale, il quale è 
andato in scena tra le mura amiche della Locanda “Al Castello”.
La serata ha avuto molto risalto ed ha riscosso un grande successo, 
con quasi 100 persone presenti.
La regia quest’anno è stata affidata ad una compagnia teatrale del 
territorio, la “Compagnia dei Riservati” che ha sapientemente cattu-
rato l’attenzione e la curiosità dei partecipanti.
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L’evento ha permesso al club di presentarsi al pubblico presente con 
le sue caratteristiche e peculiarità e di  illustrare infine i suoi progetti e 
scopi. 
Coronamento della splendida serata è stato il finale, che ha visto come 
vincitori i soci Rotariani e le amiche dell’ Innerwheel: con la loro presen-
za non hanno fatto mancare   vicinanza e supporto al Rotaract e sono  
risultati i più preparati e attenti conoscitori dell’arte cinematografica.

Presenze Soci dal 01/07/2017 al 31/12/2018 (n. 25 riunioni)

Presenze: >50% n. 23 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 4

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

PELLEGRINI  14 56 
PETRONI  1 5
PICOTTI  16 64
PITTIA  24 96
RAPANI  18 72
RAPUZZI  15 60
RIZZA  19 76
SACCAVINI  19 76
SIMONCIG  9 36
STEDILE  14 56
TAMBOZZO  10 40
VOLPE  25 100

%
DIVO   10/12 83
DOMENIS  9 36  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  19 76
FELLUGA  4 16
FERLUGA  18 72
FORNASARO  6 24
GIACCAJA  16 64
LONDERO  21 84
MARINIG  14 56
MARSEU  19 76
MONCHIERI D   
MONUTTI  3 12
PARAVANO  11 44

AVON  2 8
BALLOCH  3 12
BALUTTO  10 40
BARBIANI  20 80
BASSO  14 56
BEARZI D 
BIANCHI  17 68
BOCCOLINI  23 92
BRUNETTO  9 36
BUTTAZZONI  17 68
CALDERINI  8 32
CORDARO  20 80
D’EMIDIO  23 92
DI MARTINO  D 
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Programma Febbraio 2018

Riunione n. 26  Martedì 6 febbraio 
Riunione soppressa. Sarà in corso un C.D. riservato

Riunione n. 27  Martedì 13 febbraio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON CONSORTI
Come tradizione friulana per la Quaresima, degusteremo l’aringa.
Costo serata per tutti 15 € a testa.

Riunione n. 28  Martedì 20 febbraio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
Simoncig tratterà l’argomento “Il Piano Paesaggistico Regionale”.

Riunione n. 28  Martedì 27 febbraio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA - Riunione aperta ai consorti
Il nostro Socio decano Londero tratterà l’argomento “Ricchezze Museali ed Ecclesiali di Cividale”.


