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Carlo Ciussi, nato a Udine nel 1930, dopo un’infanzia friulana 
frequenta il liceo artistico a Venezia, studiando con De Luigi e 
Maioli. A Udine ha però già fatto una prima esperienza artistica 
nell’atelier di Fred Pittino. Negli anni veneziani viene a contatto 
con l’esperienze artistiche di Vedova, Santomaso, Pizzinato, Via-
ni. Nel 1948 visita La Biennale di Venezia.
Lavora nella tipografia del padre durante gli anni 50 e nel contem-
po in lui maturano gli influssi dell’ambiente veneziano con i pittori 
studiati e frequentati. I primi esperimenti artistici di Carlo Ciussi 
sono di matrice cubista ed espressionista. Nel 1952 partecipa alla 
Biennale Internazionale dei Giovani di Gorizia, mentre nel 1953 
tiene la sua prima mostra personale a Palazzo Barberini, a Roma. 
Nel 1954 partecipa al Premio di pittura Città di Pordenone e nel 
1955 alla VII Quadriennale d’Arte Contemporanea Italiana al Pa-
lazzo delle Esposizioni di Roma.
Nel 1960 alcune nature morte rappresentano una svolta nel suo 
lavoro, gradualmente traghettato dalla figurazione all’astrazione. 
Nei primi anni Sessanta frequenta inoltre assiduamente il critico 
Giuseppe Marchiori e Afro; è influenzato dalla pittura di quest’ultii-
mo per poi prenderne le distanze. Al termine della stagione infor-
male, Carlo Ciussi ha quindi già elaborato un suo linguaggio che 
lo porta ad interpretare il mezzo pittorico in maniera sempre più 
personale. Nel 1964 espone alla XXXII Biennale di Venezia, invi-
tato da Afro che era membro della Sottocommissione per le Arti 

Cari amici, 
in mio turno è arrivato e ora mi accingo a presiedere il nostro club per il prossimo anno. 

Mi aspetto un impegno gravoso ma al contempo gratificante e la mia ambizione sarebbe di rendere tutti 
voi ancora più orgogliosi di appartenere al club e motivati a farlo crescere.

Come vedete da queste prime pagine abbiamo cambiato un po’ la veste grafica del notiziario. I conte-
nuti, che sono la sostanza, sono quelli che con meticolosa precisione e spirito di servizio Bruno D’Emidio 
redige ogni mese e lo ringrazio di cuore per l’impegno che dedica a questo importante veicolo di informa-
zione del club.

La forma, rinnovata, è opera di Franco Pittia che ha voluto lavorare ad una impaginazione moderna e 
in linea con l’immagine del Distretto 2060.

La copertina invece è una mia volontà che spero stimoli la vostra fantasia. Ogni mese un’ opera di un 
artista friulano del ‘900 e un breve racconto sul suo lavoro. 

L’attualità la vivremo invece nelle serate di fine mese che il Consiglio ha deciso di dedicare ad una 
discussione tra noi su temi scottanti del momento e che di volta in volta un socio coordinerà con la guida 
di Alessandro Rizza come facevamo, a mio avviso in modo positivo, durante la presidenza di Gianfranco 
Battigelli.

Come ho già detto durante la cerimonia del passaggio del martello ho scelto di non etichettare quest’an-
no con un motto vero e proprio ma con la semplice affermazione dei due principali valori che ispirano la 
nostra appartenenza rotariana l’amicizia e il servizio.

Mettersi al servizio della comunità per aiutare a risolvere problemi e farlo professionalmente e con spi-
rito di amicizia è l’obiettivo primario del nostro impegno rotariano.

Concludo questa prima lettera da presidente con un meritato plauso a Maria Rosaria Martena che con 
la sua simpatia e il suo dinamismo ha saputo nei due anni di presidenza, appena conclusi con la cerimonia 
del trentennale, ridare un futuro al nostro Club Rotaract.

A Lorenzo Patti, nuovo presidente, l’invito a proseguire sulla strada intrapresa sapendo che il Club 
Rotary sarà sempre al suo fianco.

Un caro saluto 
Paolo Bianchi 

Figurative della Biennale. Esporrà con Mario Nigro (a sua volta 
invitato da Lucio Fontana) in una sala personale nella quale i due 
artisti espongono cinque opere a testa.
Numerose sono le mostre in Italia e all’estero, tra cui la XLII Bien-
nale di Venezia nel 1986. Nel 2011 la città di Udine, a Casa Ca-
vazzini, gli dedica la mostra: “Carlo Ciussi 1964-2011”. 
A Cividale compera con Lina una casa con vigna frequentata da 
molti critici italiani. 
Muore a Udine il 23 aprile del 2012.
Scrive di lui Lucio Damiani: (…) Le policromie, valorizzate nella 
loro qualità espressiva,si effondono con lievitazione emoziona-
le. La pittura teorizza se stessa, riflette e scopre le proprie in-
terne e segrete strutture. Delicatezza ed eleganza seduuno per 
l’equilibrio del colore che non adica alla sua natura esclusiva di 
“segno”costruito con operazioni programmate. L’armonia me-
tafisica diventa riflessione, elaborata attraverso la geometria, 
su alcuni momenti portanti della storia della pittura: dalle tarsie 
romaniche della ‘poesia mentale’ di Paolo Uccello e Piero della 
Francescafino ai moderni Mondrian,Malevic, Max Bill e alle espe-
rienze del Bauhaus. Un profondo sentimento anima i preziosi in-
tarsi (…). 
Ciussi dimostra che il massimo della razionalità esprime anche il 
massimo della fantasia.

fonte: Messaggero Veneto

La copertina
Carlo Ciussi

La Lettera del Presidente
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Il Presidente Internazionale 2014 - 2015 
Gary C.K. HUANG
Socio del Rotary Club di Taipei (Taiwan)
Gary C.K. Huang è al momento un consulente della Wah Lee 
Industrial Corp. e Bank of Panhsin. Inoltre, è direttore della Federal 
Corporation and Sunty Property Development Ltd.Rotariano dal 1976, 
Huang ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Vice-Presidente del RI, 
Consigliere RI, Amministratore della Fondazione Rotary, presidente 
e istruttore all’Assemblea Internazionale, istruttore per le sessioni 
regionali, membro e coordinatore di task force, membro e presidente 
di commissione e governatore. Inoltre, ha ricoperto l’incarico di 
consulente della Commissione del Fondo di dotazione per Taiwan, 
Macau e Hong Kong e consulente per la promozione di PolioPlus per 
il Taiwan.

Il Governatore 2014 - 2015 del Distretto 2060
Ezio LANTERI
Socio del Rotary Club di Treviso Terraglio
Di origini liguri, si è laureato a Genova in ingegneria meccanica nel 
1973. Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali 
italiane ed estere approdando a incarichi di Direttore Generale e/o 
Amministratore Delegato.
Sposato con Alessandra, ha due figli.
Rotariano dal 1988, è socio del RC di Treviso Terraglio dal 2000: ne è 
stato Presidente nel 2010/2011. E’ PHF con quattro riconoscimenti ed 
è Socio Benefattore.

L’assistente del Governatore 2014 - 2015
per la provincia di Udine
Alberto ROSA BIAN 
Socio del Rotary Club di Udine Patriarcato
È Medico Oncologo.

Soci dimissionari
Si comunica che l’Amico Sergio SCHIAVI ha dato le sue dimissioni dal 
Club e dal Rotary.
Dal 1° luglio 2014 sono 37 i Soci del nostro Club.

Quote sociali
La  quota associativa annuale rimane di 900 Euro.
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 Luglio:
Giulio Avon il 10 – Guido Frossi il 12
… e in Agosto: Niveo Paravano il 25

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Bollettino Attività           Giugno 2014

Martedì 3 Giugno: Aperitivo con Relazione
Riunione n.  43  -  Presenti: n. 21 Soci
Ospite-Relatore della serata è stato l’Ing. Paolo LISETTO, progettista 
e consulente esperto della Ditta CasaClima-KlimaHaus.
Le direttive europee indicano che dall’anno 2018 tutte le 
nuove costruzioni debbano avere un consumo di energia per il 
riscaldamento/raffrescamento vicino a zero e come al solito il nostro 
paese è già molto in ritardo.
La relazione inizia evidenziando che l’energia consumata nelle 
abitazioni, per l’edificazione e per il riscaldamento/raffrescamento, è 
circa il 70% dell’energia impiegata a livello mondiale.
Partendo da questo presupposto alcune agenzie hanno strutturato dei 
protocolli volontari che, tenendo conto delle norme locali e nazionali, 
danno le corrette indicazioni per un costruire che rispetti le risorse 
naturali e che abbia un basso consumo per il mantenimento del 
benessere abitativo.
A livello nazionale queste agenzie sono Leed, PassivHaus, Climabita 
e KlimaHaus. I principi fondanti di questi protocolli sono il massimo 
isolamento possibile, l’eliminazione dei dannosi ponti termici che causano 
muffe e di conseguenza allergie, la costruzione compatta, l’orientamento 
migliore per sfruttare luce e calore solare, il minimo uso di prodotti 
edili derivati da petrolio. Altro fatto importante è che questi sistemi 
prevedono un progetto dettagliato, un costante controllo in cantiere ed 
una scrupolosa verifica strumentale delle prestazioni a lavori finiti per 
certificare il raggiungimento degli obbiettivi di consumo previsti a progetto.
Questo metodi costruttivi consentono di ottenere abitazioni che 
consumano da 5 a 1,5 mc di metano/mq/anno per il loro riscaldamento/
raffrescamento. Nel caso di CasaPassiva, l’abitazione produce più 
energia di quanta ne consuma. Seppur nati in paesi “freddi”, questi 
sistemi costruttivi ben si inseriscono in paesi “caldi” in quanto il 
raffrescamento è ancora più energivoro del riscaldamento.
La relazione ha mostrato alcune fasi costruttive di cantiere e le foto di 
alcune realizzazioni recenti nel cividalese a dimostrazione che questi 
edifici non hanno un aspetto particolare ma le tecniche costruttive si 
adattano perfettamente all’architettura locale e tradizionale, migliorandola. 

Lunedì 9 Giugno: Incontro con gli studenti del GSE
Il 9 giugno il nostro Club ha ospitato un gruppo di giovani brasiliani del 
programma “Scambio di Gruppi di Studio 2014” in visita al Distretto 2060.
Sono stati accolti dal Presidente Marinig e dal Presidente Eletto 
Bianchi, poi sono stati accompagnati in una visita guidata a Cividale 
dal nostro Socio Decano Londero.
Il Gruppo è stato salutato in una tipica trattoria cividalese alla 
presenza dell’Assistente del Governatore Alberto Rosa Bian.
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Martedì 10 Giugno: Aperitivo con Relazione
Riunione n. 44  -  Presenti: n. 14 Soci  -  n. 4 Soci del 
Rotaract  -  n. 7 Ospiti
Relatrice della serata è stata la Dott.ssa Claudia Turale, frequentatrice 
del seminario distrettuale RYLA 2014.
Nella settimana dal 7 al 12 aprile si è tenuta a Castelfranco Veneto la 
32^ edizione del seminario distrettuale RYLA 2014 che ha avuto come 
tema “Il nuovo Nord Est : scommesse sul futuro”.
Una quarantina di giovani tra i 30 e i 40 anni, provenienti da tutto il 
Triveneto, hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle nuove sfide 
in campo economico e sociale che il nostro Nord Est è chiamato ad 
affrontare a causa della crisi scoppiata nel 2008.
Modello imprenditoriale all’avanguardia e motore di tutte le idee più 
innovative che hanno dato lustro al Made in Italy, il Nord Est ha dovuto 
cercare nuove strade per poter mantenere alto questo nome. Per fare 
questo ha adottato una serie di strategie per salvare e rinnovare le 
imprese caratterizzanti il territorio, oltre ad offrire terreno fertile per la 
nascita di “start up”.
Il seminario ha permesso di toccare con mano quanto di buono ha 
potuto creare l’imprenditoria locale: salvataggi di imprese come la 
Bluergo e la storica Birreria Pedavena; innovazione di marchi come 
la Virosac e la Breton; incubazione di imprese come la H Farm e la 
Fornace dell’Innovazione.
Gli esempi imprenditoriali hanno poi lasciato spazio alle testimonianze 
di docenti e manager che hanno saputo esportare le proprie 
competenze al di fuori dei confini italiani, nonché a visite culturali 
capaci di mostrare quanto lo spirito di organizzazione e l’attitudine a 
risolvere le criticità possa creare un profitto duraturo.

Martediì 17 Giugno: Aperitivo senza Relazione
Riunione n. 45  -  Presenti:  n. 17 Soci
Serata tra Soci per un aperitivo in cordialità.

Sabato 21 giugno: 30° anniversario del 
Rotaract di Cividale
Alla presenza del Presidente Marinig e di altri Soci del Club si è svolta 
presso la Villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo una serata di 
gala dedicata al 30° anniversario del Rotaract Club di Cividale.
La Presidente Maria Rosaria Martena ha voluto, al termine del suo 
mandato, festeggiare in grande questa ricorrenza che segna anche 
una ripresa significativa della crescita organica del Club con l’ingresso 
di nuovi e promettenti Soci.
Nella stessa serata Maria Rosaria ha passato il Martello del Club al 
nuovo Presidente Dott. Lorenzo Patti. 
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Martedì 24 giugno: Conviviale con consorti
Passaggio del Martello
Riunione n. 46  -  Presenti: n. 27 Soci  -  n. 17 Consorti  -  
n. 16 Ospiti
La serata si è svolta alla presenza dell’Assistente del Governatore 
Alberto Rosa Bian.
La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2013/2014 è iniziata, 
come avviene nel nostro Club fin dal 2004, con la premiazione di un 
Artigiano meritevole. Quest’anno è stata premiata con una targa-
ricordo la Distilleria DOMENIS di Gagliano di Cividale. La targa è stata 
consegnata alla Dott.ssa Cristina Domenis.
Subito dopo si è svolta la cerimonia di immissione del nuovo Socio del Club 
Dott. Gianluca Picotti, Vice Direttore Generale della Banca di Cividale.
Successivamente, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio ha proiettato una 
Presentazione in Power Point, da lui preparata, con la quale è stato 
possibile ricordare visivamente tutte le relazioni, le attività, le iniziative, 
i services realizzati dal Club  nel corso dell’Anno 2013 - 2014.

A seguire, il Socio Decano Adolfo Londero ha consegnato al Presidente, 
a nome di tutti i Soci, una copia del Martello con un’etichetta-ricordo 
della Sua Presidenza.
Ha quindi preso la parola il Presidente Uscente Marinig che ha 
svolto un intervento incentrato sui saluti a Soci e Consorti e sui 
ringraziamenti ai suoi più stretti collaboratori.
Al termine del suo intervento, il Presidente Uscente ha consegnato i 
simboli della Presidenza - Martello e Collare - al Presidente Entrante 
Paolo Bianchi, che dopo un breve saluto e ringraziamento per la 
fiducia ricevuta, ha presentato il Consiglio Direttivo 2014 - 2015.
Poi ha battuto per la prima volta un colpo alla Campana del Club, 
dando inizio alla Conviviale.
È iniziato quindi il 36° Anno Rotariano della vita sociale del nostro Club.

Presenze Soci dal 01/07/2013 al 30/06/2014 (n. 46 Riunioni)

Presenze:  >50%  n. 22   -   <50%  n. 14   -   Dispense (D)  n. 2

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

8
14
5

38
2

37
5

26
15
45
25
35

6/16    

 D

D

17
31
11
83

5
80
11
57
33
98
54
76
38

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

38

30
15
11
27
42
42
35
31
10
11
18

 

83

65
33
24
59
91

100
76
67
22
24
39

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

6
14/21    

29
22
45
35
22

1
25
36
36

1

 

13
67
 63
48
98
76
48

3
54
78
78

3
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Programma Luglio 2014 

Martedì 1 luglio ore 19.45 Riunione n. 1
Ristorante Al Castello 
Informazione rotariana: Il progetto microcredito.
Una serata con il rotariano Giovanni Nicola Borsetti della commissione distrettuale
sul progettomicrocredito per capire il significato di questo service
sul quale ci impegneremo tutti nei prossimi anni.

Giovedì 10 luglio ore 19.45 Riunione n. 2
Ristorante Al Castello con signore
Interclub con Inner Wheel, Lions, Soroptimist, Rotaract MITTELFEST.
Presentazione del programma a cura del direttore artistico del Mittelfest 2014
Franco Calabretto.

Martedì 15 luglio ore 19.45 Riunione n. 3
Ristorante Al Castello
Assemblea dei soci
Ordine del giorno:
1 - Bilancio consuntivo 2013/2014
2 - Linea programmatica 2014/2015
3 - Bilancio di previsione 2014/2015
4 - Approvazione Statuto e Regolamento del Club

Martedì 22 luglio ore 18.30 Riunione n. 4
Foyer Teatro Ristori.
Serata Mittelfest.
In occasione dello spettacolo Mittelfest dedicato a Vittorio Podrecca,
presentazione del lavoro di restauro a cura del nostro club.
Il fondale scenico dello spettacolo “Pinocchio e la Balena” del “Teatro dei piccoli”,
a seguire spettacolo Mittelfest “Dai tre ai novantatre” ore 20.00.
(il biglietto va acquistato a propria cura presso la biglietteria Mittelfest)

Martedì 29 luglio - ore 19.45 Riunione n. 5
Ristorante Al Castello
Aperitivo tra soci

Buon compleanno ai Soci:
Giulio Avon il 10 - Guido Frossi il 12
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Programma Agosto 2014 

Martedì 5 agosto Riunione soppressa per pausa estiva

Martedì 12 agosto Riunione soppressa per pausa estiva

Martedì 19 agosto Riunione soppressa per pausa estiva

Martedì 26 agosto - ore 19.45 Riunione n. 6
Casa Buttazzoni a Corno di Rosazzo, via Pio Paschini ,14
Caminetto in allegria con consorti.

Buon compleanno ai Soci:
Niveo Paravano il 25


