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Questa è la mia ultima copertina del notiziario, coper-
tina che quest’anno ho voluto dedicata interamente ad 
opere di artisti più o meno famosi, più o meno affermati, 
ma tutti, finora, maturi.
Ecco, questa volta la copertina è dedicata a Valerio 
Nicolai un artista non famoso né conosciuto al grande 
pubblico, ma sicuramente giovane. Vuol essere un au-
gurio per tutti ad avere fiducia nel futuro, a ricercare 
nuove idee e nuove cose, a credere nei giovani, a dare 
loro spazi e opportunità anche quando, necessariamen-
te, ne portano via a noi. 
Valerio Nicolai nasce a Gorizia nel 1988. Vive e lavora 
fra Gorizia e Venezia. Frequenta l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. Eva Comuzzi coglie nei suoi lavori ve-
nature romantiche e profondamente malinconiche, sce-
nografie di un presente ammuffito dal ricordo dell’infan-
zia. La sua pittura organica brulica di momenti presenti 
e passati rubati al vissuto personale, ai social networks 

Cari amici,

è già passato un anno da quando riflettevo con Pierpaolo e Pino sul programma e ora è 
già il momento di tirare le somme. Dal mio punto di vista sono grato a tutti voi per la bellissima 
opportunità che mi è stata data e sono abbastanza soddisfatto per i risultati raggiunti. Dico 
abbastanza perché il service principale, il progetto per la casa di accoglienza per i ragazzi 
autistici, è ancora in fase di realizzazione e non si è potuto vedere il risultato, ma, con l’aiuto di 
Pierpaolo e il mio impegno personale, conto che tutti noi potremo partecipare all’inaugurazione 
entro il prossimo anno rotariano. Del resto abbiamo appena concluso brillantemente un service 
“storico” per il nostro club, il Parco Musoni, e rischiavamo di rimanere “inattivi”. Grazie Paolo 
Marinig per l’impegno che hai donato a questo progetto del parco negli ultimi due anni.

Altre soddisfazioni vengono dall’andamento economico del Club, sempre in perfetto equilibrio 
finanziario e con una parte consistente del bilancio dedicata ai service. Grazie Guido Maria per 
il tuo puntuale e scrupoloso aiuto.

Anche le vostre presenze alle serate sono state gratificanti, ho cercato di avere ospiti e 
argomenti diversi ma con un’attenzione significativa a quelli che sono gli ambiti dei miei interessi 
personali: cultura e arte in primis. È grazie alla disponibilità di Pierpaolo che, nonostante i suoi 
innumerevoli impegni, siamo riusciti a tenere insieme il gruppo. 

E come non ringraziare per il loro instancabile contributo Bruno D’Emidio e Franco Pittia, 
ai quali dobbiamo il notiziario e molto altro. Grazie a Elena Domenis per le idee e i contatti, a 
GianAndrea Dorgnach per la sua attenzione al Rotaract e l’impegno con lo scambio giovani a 
Davide Simoncig ad Alessandro Ferluga a Pino Barbiani e a tutti coloro che non si sono mai tirati 
indietro per il Club. Grazie anche ad Anita, Valentina e MariaRosaria per il coinvolgimento di 
InnerWheel e Rotaract.

E per concludere nel miglior modo questo splendido anno spero di vedervi numerosi, con le 
famiglie, al Congresso di Monastier sabato 19 giugno. 

Un caro saluto,
Paolo Bianchi 

e ai mass media, mettendone in risalto un disagio sem-
pre velato dall’ironia.
Dice Nicolai della sua opera: “Nel mio lavoro tento 
di indagare e riflettere sui rapporti sociali, umani più 
sconosciuti, più nascosti. L’opera espone con sé l’im-
barazzo dell’intimità familiare, con tutti i suoi segreti 
ignoti a tutti e a nessuno. I soggetti si trovano scoperti, 
colti in un atteggiamento falso che cela il dramma so-
ciale generale. Sono, nell’imbarazzo di sentirsi “nudi” 
di fronte al pubblico, privati del loro quarto muro che li 
difende, una tenda teatrale che si apre all’improvviso. 
Si trovano così derisi e spettacolarizzati come bestie 
da circo in un gioco psicologico che fa intuire a chi 
guarda il loro “non diverso” stato, la loro “non diver-
sa” situazione. Sono in scena le relazioni quotidiane,la 
difficoltà della convivenza, intrise della loro tragicità, 
mascherate da pochi sorrisi, che tentano di rendere 
comico lo spettacolo.

La copertina
Valerio Nicolai

La Lettera del Presidente
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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 

Handicamp Albarella 2015
Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero e al 
contributo del Club, il giovane autistico Patrizio Gregoratti (a sinistra 
nella foto) e un suo accompagnatore hanno trascorso una settimana 
di vacanza sull’Isola di Albarella (dal 9 al 16 maggio). 

Camp di Ancarano (SLO)
Sempre il Socio Decano Adolfo Londero ha segnalato la giovane 
disabile Federica Sgualdino ed una sua accompagnatrice per la 
frequenza di un turno di soggiorno presso il Camp di Ancarano (SLO) 
dal 28/8 al 5/9 2015.
La Commissione Distrettuale ha accolto la segnalazione.

Destinazione del 5 xmille dell’IRPEF alla Onlus  
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possibile destinare il 5 xmille della propria 
IRPEF alla ROTARY ONLUS distrettuale.
È sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5 xmille allegato ai Mod. 
730 e Unico, mettere la propria firma e scrivere nella riga sottostante 
il Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 
ONLUS: 93150290232.
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concretamente 
contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori esborsi.
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Unesco Cities Marathon
Il 15 aprile il Club ha presentato a Strassoldo, insieme al Comitato 
della Unesco Cities Marathon, il risultato della guida emozionale
“#la strada CPA” che avrà il seguito nella camminata Cividale-Aquileia 
del prossimo 31 maggio e 1-2 giugno con i ragazzi dello scambio 
giovani provenienti da tutto il mondo e ospitati dal Distretto 2060.

 

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in giugno:
Andrea Bearzi (8) – Andrea Stedile (12) – Bruno D’Emidio (23)

Bollettino Attività         Maggio 2015

Martedì 5 maggio: Assemblea straordinaria  
dei Soci
Riunione n. 44  -  Presenti: n. 25 Soci
Questa Assemblea straordinaria è stata voluta dal Governatore Lanteri 
ed ha avuto lo scopo di fare il punto su attività sociale, service e 
bilancio dei Club a due mesi circa dalla fine dell’Anno Rotariano.

Ordine del Giorno:
• Fondazione Rotary
• Completamento service annata 2014-2015
• Verifica Bilancio 2014-2015
• Varie ed eventuali.

Sabato 9 maggio: Incontro con il
RC Hermagor (A)
Riunione n. 45  -  Presenti: n. 15 Soci - n. 8 Consorti e 
Ospiti
È dal 2003 che i RC di Cividale e di Hermagor si incontrano ogni anno 
(alternativamente in Italia e in Carinzia) per la cerimonia conclusiva 
del service comune “Insieme per servire meglio”.
Quest’anno i nostri amici austriaci (tra Soci e Consorti erano presenti 
in 25) hanno scelto di donare il contributo di 2000 Euro alla Sezione 
austriaca dell’Associazione “Shelter Box”, un’associazione umanitaria 
internazionale (collegata al Rotary International) che in caso di 
catastrofe agisce installando tende attrezzate in grado di restituire 
riparo, calore e dignità alle popolazioni colpite da calamità in ogni 
parte del mondo. Nata nel 2000 per iniziativa del Rotary Club di 
Helston - Lizard (GB) è intervenuta in oltre 90 nazioni rispondendo in 
24/48 ore alle necessita di primo soccorso. Recentemente la Shelter 
Box ha partecipato ai soccorsi dopo il terremoto in Nepal.
L’incontro si è svolto in due fasi.
Inizialmente abbiamo visitato insieme i cantieri navali di FINCANTIERI 
a Monfalcone. Due tecnici hanno accompagnato i visitatori e hanno 
illustrato le varie fasi di costruzione delle grandi navi da crociera. 
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Il gruppo interclub si è poi trasferito a Prepotto di Aurisina presso la 
cantina Zidarich. Il proprietario Beniamino Zidarich ci ha accolto e ci 
ha illustrato le fasi di produzione del vino. Siamo rimasti tutti colpiti 
dalla visita alla cantina scavata nel calcare in più piani sfruttando le 
grotte carsiche del sottosuolo. Dopo lo scambio dei saluti e dei regali 
ha preso la parola il responsabile di Schelter Box Austria Armin Fiedler 
che ci ha illustrato le finalità dell’iniziativa rotariana alla quale è stato 
devoluto l’importo del service annuale con l’acquisto di tre box da 
destinare alle popolazioni del Nepal. È seguita una degustazione degli 
ottimi vini del Carso e il gruppo ha goduto dello splendido sole dalla 
terrazza panoramica dell’azienda.

Domenica 17 maggio: inaugurazione del 
“Parco Musoni”
Riunione n. 46  -  Presenti: n. 21 soci  -  n. 7 Consorti e 
Ospiti
Alla presenza di Autorità civili e religiose, è stato inaugurato a 
Sanguarzo di Cividale il Parco-giochi per bambini che il nostro Club 
ha voluto dedicare alla memoria del nostro Socio Francesco Musoni, 
ingegnere, aviatore, poeta friulano, rotariano.
Il progetto del Parco nacque nel 1999 per iniziativa del Presidente 
pro-tempore Carlo Monai e, per alterne vicende non dipendenti dalla 
volontà del nostro Club, ha convissuto con noi per ben 16 anni e si è 
concluso con questa giornata di festa. 
Nei mesi scorsi, sotto la guida dei Past-Presidenti Paolo Marinig e 
Giulio Avon, è stato realizzato il Parco nella frazione di Cividale nella 
quale hanno abitato per tanti anni Francesco e la sua famiglia.
In questa giornata, alla presenza di tanti Soci e di tanti Ospiti, tra cui 
molti abitanti di Sanguarzo, il Presidente Bianchi, a nome dell’intero 
Club, ha donato il Parco al Comune di Cividale che lo custodirà 
per sempre, anche perché proprietario del terreno su cui è stato 
realizzato.
Si ricorda che il Parco è stato finanziato dal Club soprattutto con il 
ricavato della distribuzione (con offerta) ai Soci dal 1999 al 2001 del 
libro (con audiocassetta) contenente tutte le poesie di Francesco. Altre 
copie del libro (con CD) sono state distribuite recentemente ai Soci 
che ne erano sprovvisti, previa offerta di 20 Euro a copia. Il ricavato 
di quest’ultima distribuzione è stato destinato ad un contributo per il 
service del nostro Club più importante di questa annata, cioè a favore 
del Progetto AUTISMOFVG.
Al Parco ha dato la sua benedizione Mons. Guido Baccino, Parroco 
di Sanguarzo, alla presenza del Sindaco Balloch e delle tre figlie del 
poeta.
Durante la manifestazione tanti bambini hanno voluto provare i giochi 
del Parco ed hanno così vivacizzato tutta la cerimonia.
Al termine della parte ufficiale, a tutti i presenti è stato offerto un 
rinfresco.

Scultura 
metallica che 
rappresenta
“I fili d’erba” 

di Francesco 
Musoni

In alto:
Dedica a 
Francesco 
Musoni con la 
sua poesia
“Il filo d’erba”
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Martedì 19 maggio: cena leggera con relazione
Riunione n. 47  -  Presenti: n. 19 Soci  -  n. 3 Ospiti
Questa riunione ha visto come Relatori due bravi giovani.
Il Presidente Bianchi ha subito dato la parola allo studente in Economia 
Lorenzo Bertarelli che, grazie al nostro Club, ha frequentato il 
Seminario Distrettuale RYLA 2015 dal 13 al 18 aprile 2015. Nella sua 
breve relazione Lorenzo ha messo in evidenza i motivi per i quali si 
ritiene molto soddisfatto dell’esperienza che ha vissuto, grazie al Rotary, 
in mezzo a tanti altri giovani del Triveneto ed ha descritto sinteticamente 
le attività a cui ha partecipato nell’ambito del tema dato al Seminario di 
quest’anno: “Essere vincenti al tempo della crisi economica”.

Il secondo relatore è stata la dott.ssa Letizia Di Martino, figlia del 
nostro Socio Nino.
Il tema della sua relazione è stato tratto dalla sua tesi di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza: “L’accesso alle informazioni bancarie 
nelle indagini di riciclaggio tra Italia e Austria”.
Abbiamo quindi appreso che esistono molte differenze tra i due 
ordinamenti giuridici, in particolare perché in Austria è ora più difficile 
che in Italia ottenere informazioni sui conti correnti del depositari: 
In Italia le indagini dell’Autorità giudiziaria sono molto più aperte e 
ficcanti, mentre in Austria le banche possono fare opposizione alle 
indagini e bloccarle per massimo due settimane.
Inoltre, l’Italia ha recepito le direttive europee vincolanti in materia di 
riciclaggio già dal 2007, mentre l’Austria si è adeguata solo alla fine 
del 2014.

Martedì 26 maggio: aperitivo tra soci
Riunione n. 48  -  Presenti: n. 18 Soci
Alla presenza del Presidente Bianchi e dell’Incoming Rapuzzi, si è 
svolta la tradizionale riunione congiunta dei Consigli Direttivi uscente 
ed entrante.
All’Ordine del Giorno: Fondazione Rotary, service annuali, 
programmazione estiva, altri temi rotariani.

Domenica 31 maggio: La Strada CPA – 
Cividale - Palmanova - Aquileia
Riunione n. 48  -  Presenti: n. 17 Soci  -  n. 1 Ospite
Sulle orme della “UNESCO CITIES MARATHON”, i RC di Cividale 
e di Aquileia - Cervignano - Palmanova hanno, in accordo con il 
Distretto 2060 per la celebrazione del “Rotary Day”, organizzato una 

Cividale
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“camminata” lungo il percorso della maratona UCM per i 20 ragazzi 
dello “Scambio giovani” di tutto il Distretto, provenienti da vari Paesi 
del mondo (in particolare dagli USA). 

Il percorso è stato suddiviso in tre tappe.
Domenica 31 maggio: Partenza da Cividale (Ponte del Diavolo) e 
arrivo all’Abbazia di Rosazzo dove sono stati ospiti del nostro Socio 
Filippo Felluga.
Lunedì 1° giugno: Abbazia di Rosazzo - Clauiano - Palmanova, dove 
sono stati ospiti del RC di Aquileia-Cervignano-Palmanova.
Martedì 2 giugno: Palmanova - Strassoldo - Aquileia.
Il Presidente Bianchi ha camminato insieme ai ragazzi per tutto il 
percorso, mentre alcuni nostri Soci (Monchieri e Famiglia, Barbiani, 
Felluga, Londero, Simoncig, Picotti) hanno partecipato in alcune 
parti del percorso.
L’iniziativa è molto piaciuta ai ragazzi che, stanchi ma soddisfatti, 
hanno potuto vedere alcuni luoghi tra i più belli e suggestivi del 
nostro territorio.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 31/05/2015 (n. 48 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 26   -   <50%  n. 10    -   Dispense (D)  n. 5

Palmanova

Aquileia

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

                    

11
10
29
40

5/12
2

44
12/15

26
9

4/7
45

6

 

D

D

D

23
21
60
83
62

100
80

54
21
57
95

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

25
7

29
5/13

29
16
7

29
45
43
28
30

3
4

D
D

 

52
15
60
62
60
33
15
60
95
90
58
63

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

7
4

33
37
33
37
35
36
31
29
36
23

2

 

15
8

69
77

 69
77
73
75
65
60
75
48

4

 

Abbazia di Rosazzo
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Programma giugno 2015 

Martedì 2 giugno 
Riunione soppressa per festività 
Ore 16.00. Conclusione ad Aquileia della tre giorni in cammino con i giovani dello scambio 
internazionale.

Martedì 9 giugno - ore 18.30 Riunione n. 49
Abbazia di Rosazzo - caminetto tra soci. 
Ospiti di Filippo Felluga, visita alla cantina storica dell’azienda Livio Felluga in abbazia.

Martedì 16 giugno - ore 19.45 Riunione n. 50
Villa Nachini , Corno di Rosazzo - cena leggera.
Il giovane Stefano Vrizzi, di ritorno dalla sua esperienza universitaria a Leeds, ci parlerà 
delle neuroscienze oggi .

Sabato 20 giugno 
Congresso distrettuale a Monastier di Treviso
A conclusione della splendida annata del Governatore Ezio Lanteri e per dare il massimo 
sostegno al Governatore Giuliano Cecovini tutti i club del Triveneto si ritrovano in Congresso 
presso l’Hotel Villa Fiorita di Monastier. Un occasione, soprattutto per i nuovi soci, per 
conoscere il vero significato dell’essere rotariano. 
Ritrovo alle ore 8,00 presso la vecchia stazione di Cividale, si prosegue poi con propri mezzi.
Al termine del Congresso seguirà la visita al Rotary Village con il pranzo. 
Confermare la presenza al Segretario. 

Martedì 23 giugno - ore 19.45 Riunione n. 51
Ristorante Al Castello -  Aperitivo tra soci
Temi rotariani.

Martedì 30 giugno - ore 19.45 Riunione n. 52
Ristorante Al Castello -  Cena conviviale con consorti 
Premio annuale all’artigiano. 
Cerimonia del “Passaggio del martello” da Paolo Bianchi a Pierpaolo Rapuzzi 
La presenza delle socie dell’Inner Wheel e dei soci del Rotaract è particolarmente gradita.

Buon compleanno ai Soci:
Andrea Bearzi (8) – Andrea Stedile (12) – Bruno D’Emidio (23)


