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Motto del Presidente: SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI 



 
 

 

 
 

Tra i suoni musicali  che tutti conosciamo, il più antico e familiare è certamente il suono 
delle campane: in alcuni posti si tratta delle campane poste nel Campanile della chiesa, in altri 
nella  Torre campanaria o Torre dell’orologio. 
Già nelle antiche consuetudini monastiche si usava chiamare i monaci 
intenti ai diversi lavori, magari sparsi per i vari orti del convento, 
convocandoli alla preghiera comune “in coro” con un forte suono 
prodotto su assi di legno o tubi di metallo. 
In Friuli campane e campanili sono vitalmente inseriti nel paesaggio 
esterno e soprattutto “interiore” di una civiltà nella quale i segni della 
fede cristiana sono saldi ed evidenti. 
Nella nostra Città di Cividale le campane hanno avuto grande successo, 
tanto è vero che nell’area comunale i campanili sono una ventina.  

Quando nel 1985 sono arrivato a Cividale, in alcune ore della 
giornata, soprattutto a Mezzogiorno e al Vespro, sembrava di sentire una 
orchestra composta da sole campane. Oggigiorno sono rimaste poche le 
campane  che suonano con una certa regolarità, per offrire il loro 
messaggio agli abitanti dei vari borghi. 
 

Il campanile maggiore, quello del Duomo, fu costruito tra il 1631 
ed il 1671 su progetto di Stefano de Marchi di Lugano, con la 
caratteristica della copertura a padiglione e non  a pinnacolo. La spesa 
complessiva fu di Lire 67.001. E’ la più imponente torre di questa parte 
del Friuli e continua a parlare con le sue quattro campane (la campanetta, la piccola, la media, la 
grande) che, singolarmente o in associazione, suonano secondo uno schema ben preciso. 

Gli orari in cui tutti noi abbiamo sentito almeno una volta suonare le campane del Duomo 
sono certamente prima di Messa, Mezzogiorno (l’Angelus) e alle 22.00. 
Ogni giorno alle 12.00 suona la campana “Media”, che una volta era seguita dal suono di un 
carillon, annullato dall’elettrificazione delle campane avvenuta nel 1958. Prima della Messa 
Domenicale delle 10,30 suonano insieme la Media, la Piccola e la Grande. La serata si conclude 
ancora oggi alle 22,00 con il suono della campana Grande (il Campanon) che annunciava a tutti la 
chiusura delle porte della Città.   

Nel 1792 sul campanile del Duomo venne collocato 
l’orologio realizzato da Cristoforo e Mattia 
Cappellari della Villa di Verzegnis, strumento 
costato 400 ducati. Fino al 1976 il quadrante 
dell’orologio presentava solo le 12 ore in cifre 
arabe, ma poi le scosse del terremoto di quell’anno, 
con il distacco di alcuni intonaci, misero in evidenza 
l’antico quadrante in pietra suddiviso in 24 ore, 
scolpite in cifre romane, che iniziano dalla posizione 
delle ore III p.m.: l’Ora in cui “chinato il capo, spirò” 
Gv 19,28-30. 
L’altro quadrante più interno, in rame, con segnate 
le 12 ore è stato posizionato successivamente.  
 
Anticamente lo  strumento per misurare il tempo era 
affidato alla meridiana. 

Nel lato del campanile che guarda a Sud, verso il Natisone, si più ammirare la meridiana 
settecentesca attribuita a Gian Giuseppe Barzellini, restaurata nel 2002 dal nostro Rotary Club. 
Ai quattro angoli della meridiana sono riportati quattro detti, scritti in latino, in sloveno, in italiano ed 

in friulano. Quest’ultimo dice: “e je simpri ore di fâ dal ben”.  

 
…… 
Alcune notizie di questo articolo sono state fornite dal Socio Decano Adolfo Londero. 

LA FOTO del MESE –  Il Campanile del Duomo: perché suonano le campane 



 
 

 
   
 

 
  

“… il Vescovo di Roma …  

lo hanno chiamato di un paese lontano … se mi sbaglio mi corriggerete …” 

 

“… buonasera … il Vescovo di Roma …  

sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo …” 

 
 
 
 Cari Amici, 
 
nella lettera di Marzo Vi parlavo delle emozioni del mese precedente e di quelle che 
avremmo avuto nel mese successivo. 

Ebbene, la nomina di Papa Francesco, con la Sua frase “prenderlo quasi alla fine del 

mondo” mi ha fatto tornare alla mente il momento in cui Giovanni Paolo II, appena eletto al 

Soglio Pontificio, si è affacciato in Piazza San Pietro ed ha detto “se sbaglio mi 

corriggerete”. 
Se è vero che già nel precedente Conclave il Cardinale Bergoglio era secondo, a breve 
distanza dal Cardinale Ratzinger, vuol dire che lo Spirito Santo ha continuato a portare 
avanti il Suo progetto iniziato 5 anni fa. 
 

La sensazione è che avremo veramente un altro Grande Papa! 
 
 Per quanto riguarda il Club, le nostre attività, come noterete nel “Bollettino delle attività 
di marzo”, sono state particolarmente fitte e varie. 
Tra queste, abbiamo concluso il Forum sulla Pace, in cordata con i R.C. Aquileia-
Cervignano-Palmanova, R.C. Gemona-Friuli Collinare – R.C. Monfalcone-Grado, che ha 
visto, nella splendida cornice di San Francesco messa a disposizione dal sempre disponibile 
Arciprete don Livio, una buona partecipazione di Soci e di pubblico, e abbiamo ripreso, dopo 
un po’ di anni, il service di orientamento universitario con gli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole superiori annesse al Convito Nazionale “Paolo Diacono”. 
 
 Vi invito a continuare a partecipare, numerosi come sempre, ai nostri incontri, perché io 
possa continuare a ricevere la linfa che continua  a tenere vivo l’anno rotariano. 

 A questo proposito Vi confido che qualche Socio mi ha detto che “ormai è fatta: nove 

mesi sono passati, è come una gravidanza che ormai è a termine!”  
Gli ho ricordato che il cucciolo del nobile Cavallo, così come quello dell’altrettanto nobile 
Asino, hanno bisogno di 11 e di 12 mesi per vedere la luce, e devono continuare a ricevere il 
giusto nutrimento fino al completamento degli 11 e dei 12 mesi. 
 

 
Un caro saluto 

 

 
 

 
 

LETTERA n. 8 del PRESIDENTE 



 

 
 
 
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
 
Per accedere al sito web del Club è necessario: 

 Entrare in Internet 

 Digitare: cividaledelfriuli.rotary2060.eu e  premere “Invio” 

 Cliccare sulle varie voci del Menu in verticale a sinistra per leggere le pagine dedicate al Club 

 All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli scritti in rosso per leggerne i contenuti 

 Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, cliccare su rotary2060.eu (sotto la foto di Cividale) 

 Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 83 club del Distretto, impostare il nome intero del club senza 
spazi seguito da “.rotary2060.eu”.    Ad esempio: codroipovillamanin.rotary2060.eu 

 
 
 

Anticipazioni di MAGGIO - INTERCLUB con HERMAGOR 

 
Sabato 11 maggio avremo graditi ospiti i Soci del R.C. Hermagor (A) per il tradizionale service annuale 
“Insieme per servire meglio”. 
 
Nell’ottica della valorizzazione della nostra Città, quest’anno avremo una giornata tutta “casalinga”, con un 
programma di massima che prevede il loro arrivo a Cividale – Piazza Picco - intorno alle 9,20 con 
spostamento al Caffè San Marco per un Coffee break. 
Seguirà la visita guidata al Duomo di Cividale e ai service ad esso dedicati dal nostro Rotary negli anni. 
Poi la visita guidata con degustazione alla Distilleria Domenis di Gagliano (Cividale). 

Quindi il pranzo al Ristorante “Al Castello” di Cividale con la proiezione del loro Service „Zahn für Afrika“ 
e la successiva consegna del service “Insieme per servire meglio” sulla base di una loro indicazione. 
Nel pomeriggio i nostri amici di Hermagor ripartiranno per le loro sedi. 
 
 

 

QUOTE  SOCIALI 
 

Si ricorda a quei Soci che ancora non hanno provveduto al versamento della seconda rata 
semestrale (€ 450,00), scaduta il 31 gennaio, che i dati per il bonifico bancario sono i 
seguenti: 
 
RC Cividale del Friuli - c/o: Banca di Cividale - IBAN: IT 85F 05484 63740 025570018806  
 

 

 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO 

 
Buon Compleanno ai Soci nati in Aprile: 
 
Adriano Balutto il 26  
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNICAZIONI  E  INFORMAZIONI  AI  SOCI 

 



 
 
 
 
 
 

 
SABATO  9  MARZO : VISITA ALLA MOSTRA DEL TIEPOLO - CASTELLO DI UDINE 
Riunione  n. 31 -    Presenti : n. 18 Soci  - n. 13 Consorti - n. 14 Ospiti 
 

La visita guidata alla Mostra “I colori della seduzione. Gianbattista 
Tiepolo e Paolo Veronese” presso i Musei Civici del Castello di 
Udine è stata l’occasione per un graditissimo incontro interclub tra i 
Club di Cividale, Aquileia-Cervignano-Palmanova e Hermagor (A). 
 
I partecipanti si sono dati appuntamento sotto la Loggia del Lionello 
di Piazza Libertà e si sono poi incamminati lungo la salita del 
Castello per raggiungere i Musei Civici di Udine dove sono stati 
accolti dalle bravissime guide che hanno accompagnato i due gruppi 
(due di lingua italiana e uno di lingua tedesca) nella visita alla 
Mostra. 
 

La Mostra è stata articolata in quattro sezioni nelle quali Tiepolo e Veronese sono stati messi a confronto 
nella trattazione di alcuni temi religiosi, mitologici e della storia antica: il Mosè salvato dalle acque, il Ratto 
d’Europa, le Cene e i Banchetti e 
l’Adorazione dei Magi. 
Il complesso terreno di confronto tra i 
due artisti è stato messo in luce 
anche dai bozzetti e dai disegni, che 
illustrano le varie modalità con cui 
Tiepolo ha riletto l’eredità figurativa di 
Veronese nei vari momenti del 
processo creativo. Oltre alle tele, la 
mostra ha presentato  infatti un 
gruppo straordinario di fogli di 
Tiepolo e Veronese, prestati da 
musei nazionali e internazionali di 
primo piano (Galleria degli Uffizi,  
Victoria and Albert Museum di 
Londra, Ashmolean Museum di 
Oxford,  Département des Arts 
Graphiques del Louvre, 
Schlossmuseum di Weimar e Städel Museum di Francoforte).  

Un dialogo visivo che vede, ad esempio, il 
disegno d’insieme approntato da Tiepolo per 
il Banchetto di Antonio e Cleopatra esposto 
insieme ai pensieri di Veronese sul tema dei 
banchetti, rappresentati dallo studio 
preparatorio per le Nozze di Cana  e al 
modello a olio della National Gallery di 
Londra. 
 
Al termine della visita, particolarmente 
riuscita anche grazie alla nostra Socia Flavia 
Brunetto, i partecipanti si sono riuniti 
nell’ampio ingresso dei Musei Civici per i 
saluti di rito e per un graditissimo buffet 
durante il quale si sono stretti ulteriormente i 
legami di amicizia tra i componenti dei tre 
Club. 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  MARZO 2013 



SABATO  9  MARZO : SERVICE A FAVORE DEGLI STUDENTI  DI CIVIDALE 
 
Su iniziativa del nostro Club e del Rotaract, con il sostegno del Rettore Oldino Cernoia, si è svolta un’attività 
di “orientamento universitario”  degli  studenti delle classi quinte delle scuole annesse al Convitto Nazionale 
“Paolo Diacono”: Liceo Scientifico, Scienze Umanistiche, Liceo Linguistico e Liceo Classico 
 
Il Presidente Rapani ha accompagnato presso il Convitto un gruppo di giovani laureati del Rotaract di 
Cividale e due studenti universitari.   La professioni e le facoltà rappresentate erano così suddivise: 
Espedito Rapani:  Laureato in Medicina – Specialista in Odontoiatria 
Gian Andrea Dorgnach: Laureato in Economia e Commercio 
Massimo Frossi: Laureato in Ingegneria  
Lara Marchi: Laureata in Scienze Diplomatiche e Internazionali 
Enrico Ammirati: Laureato in Medicina – Specializzando in Urologia 
Annalisa Vogrig: Laureata in Giurisprudenza 
Maria Rosaria Martena: Laureata in Scienza della Formazione 
Stefano Vrizzi: Studente di Fisica – Vincitore di Borsa di studio in memoria dell’Ammiraglio Nitti. 
Antonio Rapani: Studente di Odontoiatria 
 
Il Presidente Espedito 
Rapani ha illustrato agli 
studenti presenti 
nell’aula magna (circa un 
centinaio) la storia del 
Rotary, le sue finalità, 
alcuni dei service più 
importanti, sia a livello 
mondiale che sul 
territorio. 
Ha poi dato la parola a 
Gianandrea Dorgnach, Presidente del Rotaract, che ha illustrato le finalità del sodalizio. 
 
C’è stata quindi una carrellata, uno ad uno, dei relatori presenti, diversi dei quali hanno conseguito l’esame 
di maturità nelle scuole annesse al Convitto. Ognuno ha esposto il suo percorso di studi, a cominciare dalla 
scelta della facoltà, che per alcuni è stata molto spontanea, mentre per altri è stata “travagliata”. Si è fatto 

riferimento anche alle facoltà che 
attualmente necessitano di test 
di ingresso, e alle problematiche 
relative. 
 Poi si è parlato della sede 
universitaria, con i pro e i contro 
sulla vicinanza o meno dalla 
famiglia, quindi di come  
organizzare la giornata divisa tra 
lezioni e studio.  
Si è fatto anche un accenno alle 
prospettive di lavoro. 

Alla fine Espedito ha riassunto, con 9 “slogan” quello che ognuno dei 9 relatori ha esposto agli studenti: 
 
1. Fate quello in cui credete così saranno più sopportabili i periodi più duri. 
2. Sfruttate gli anni dell’Università non solo per studiare nella sede, ma anche per le varie esperienze 

collegate (Erasmus, Leonardo, ecc.) e per imparare-perfezionare le lingue straniere. 
3. Se volete accedere a corsi di laurea con test di ingresso “cominciate a studiare da subito per i test”. 
4. Tenete presente che anche dopo la laurea dovete continuare a studiare, per specializzarvi, per 

aggiornarvi. 
5. Sfruttate eventuali periodi di tirocinio pre-laurea come successiva opportunità di lavoro. 
6. Se dopo aver iniziato un corso di laurea non siete convinti che sia la strada giusta per voi, non esitate a 

cambiare prima possibile, piuttosto che rinunciare dopo qualche anno. 
7. Le lezioni spesso partono da zero, per cui non bisogna scoraggiarsi se ci sono materie che non si sono 

approfondite alle superiori. 
8. Una volta dopo la laurea si ambiva al posto fisso, ora la maggior parte dei lavori sono “a progetto”. 

9. Siate aperti alle varie possibilità che quel tipo di percorso che avete intrapreso può dare: Economia e 
Commercio non solo Commercialista, Medicina tante specializzazioni, Ingegneria tante branche, 
Giurisprudenza non solo Avvocato, Lettere non solo Insegnante, ecc. 

 

 



MARTEDI’ 12  MARZO : CENA LEGGERA CON RELAZIONE    
Riunione  n. 32  -  Presenti :  n. 18 Soci  -  n. 1 Ospite   
 
Su proposta della Vice Presidente Flavia BRUNETTO abbiamo ospitato il Dott. Marco BISCIONE, Direttore 
dei Civici Musei di Udine che ci ha relazionato su “Musei, patrimonio culturale e società” 
E’ stato nostro Ospite il dott. Oldino CERNOIA invitato dalla Socia Flavia BRUNETTO. 
In questo mese di marzo questa è la seconda serata che dedichiamo alla cultura e all’arte. 
 
Il  Museo non è un semplice contenitore di oggetti. 
Il Museo è una raccolta, pubblica o privata, di oggetti relativi ad uno o più settori della cultura (tra cui in 
particolare, per tradizione, l'arte), della scienza e della tecnica. Lo statuto dell'International Council of 
Museums lo definisce un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali 
dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di 
studio, educazione e diletto. 
Sono presenti numerosissime tipologie di musei: arti figurative, arti applicate, artigianato, archeologia, 
antropologia e etnologia, storia, storia militare, scienze, tecnologia, museo dei bambini, storia naturale, 
numismatica, giardini botanici e zoologici e filatelia 
Il Museo è quindi un riflesso della  cultura di un Paese, è un modo di concepire il mondo, è un luogo di 
memoria. 
I musei partono, nel mondo mediterraneo, prima con l’umanesimo e poi  con il rinascimento. 
Il mecenatismo, nel mondo mediterraneo, ha rappresentato un elemento importante per la “produzione” e la 
“conservazione” di opere d’arte. 
 I musei naturali e delle scienze hanno origine nel Nord Europa, mentre i musei di arte hanno origine nel 
mediterraneo. 
 
L’idea di patrimonio culturale nasce nel Rinascimento con le prime Bolle papali (Pio II° e Sisto IV°) quando 
vietano di prendere i marmi degli scavi dell’antica Roma per macinarli e farne calce. 
L’idea più moderna di museo nasce con l’Illuminismo prima e con la Rivoluzione francese poi. 
Nell’Illuminismo il museo deve contribuire alla crescita culturale del cittadino, mentre nel ‘700 nascono i primi 
grandi musei nazionali come  il British Museum e il Louvre. Negli USA nascono agli inizi del ‘900. 
In Italia i primi grandi musei nascono dopo l’Unità d’Italia. 
 
I Civici Musei di Udine, ospitati dal 1906 in Castello, hanno origine al tempo dell’annessione all’Italia, quando 
furono aperti al pubblico per la prima volta a palazzo Bartolini raccolte di arte, insieme a raccolte 
naturalistiche e alla Biblioteca. 
Nel corso del Novecento le raccolte storiche, artistiche, documentarie si sono accresciute consentendo 
l’apertura di diverse sezioni, caratteristiche di un grande museo di riferimento nel territorio regionale. 
Il Museo ospita il Museo Archeologico, la Galleria d'Arte Antica, la Galleria dei Disegni e delle Stampa, il 
Museo Friulano della Fotografia, il Museo del Risorgimento e la Fototeca. 

 
Nessun grande museo al mondo riesce ad andare 
avanti senza i contributi statali.  Oggi il direttore del 
museo deve andare verso il cittadino, il potenziale 
visitatore. Deve fornire servizi adeguati che 
possono essere anche attrattori turistici. 
 
Negli ultimi decenni, da quando è stato costituito il 
MiBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), 
è cambiato il modo di gestione dei Musei.   
Siamo passati da una situazione in cui i dirigenti 
dei musei pensavano poco o nulla al pubblico (cioè 
ai visitatori) a quella attuale in cui le competenze 
del direttore del museo devono essere diversificate 
(anche marketing,  publishing). 
Una mostra ha dei costi inimmaginabili, il grosso 
dei quali è rappresentato dai trasporti e dalle 
assicurazioni. E’ impensabile che una mostra si 
autofinanzi. 

 

In conclusione il Relatore ha affermato che “I musei sono lo specchio della Società”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Museums
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Museums
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_figurative
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_applicate
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dei_bambini
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https://it.wikipedia.org/wiki/Numismatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardini_botanici
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filatelia
http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/mappacultura.html?markerId=09720922-f6ca-40c6-8773-89295ab270da


MARTEDI’  19  MARZO : CAMINETTO A CASA DELLA FAMIGLIA RAPUZZI 
Riunione n. 33  -  Presenti : n. 15  Soci   
 
Anche quest'anno il nostro club è stato ospite del socio Pierpaolo Rapuzzi e della sua Famiglia nella bella 
casa di Cialla. 
 
La mamma Dina ha allestito una bella tavola imbandita, facendoci gustare molti piatti in sintonia con la 
stagione: affettati, minestra calda, arrosto e per finire formaggi e gubana. Il tutto accompagnato ed abbinato 
a diversi vini di produzione dell'azienda agricola Ronchi di Cialla: Ribolla gialla, Schioppettino, Refosco ed 
infine un profumatissimo Picolit.  

 
Il papà Dino ci ha intrattenuto con le storie dei preziosi 
vitigni e la serata si è protratta fino tardi in un clima di 
grande empatia tra i numerosi soci tanto che solo il 
rintocco della campana dato dal Presidente ci ha fatto 
venire in mente che l'indomani sarebbe stata una 
giornata lavorativa per tutti . 
 
Tra una portata e l'altra, il Presidente ci ha aggiornato 
sui service in corso, in particolare sul Forum „Cultura 
della Pace“ che si concluderà  con le manifestazioni 
previste dal 21 al 24 marzo nelle diverse sedi prescelte 
dai Club Rotary aderenti, sulla gita in programma a 
Sulmona a fine aprile ed ha raccolto alcune proposte di 
future relazioni giunte da alcuni soci in un grande 
spirito di collaborazione.  

 
Alla fine della serata Espedito ha ringraziato, a nome di tutti i Soci, Pierpaolo e i suoi genitori per la squisita 
ospitalità ed ha omaggiato la Signora Dina di una lattina di olio “Dolce di Rossano”.  
 
 
 
 

VENERDI’  22  MARZO : SERATA DEDICATA AL “FORUM SULLA PACE” 
Riunione n. 34  -  Presenti :  n. 16 Soci 
 
 

Presso la Sala degli Archi del Centro San Francesco, messa a 
disposizione dal sempre disponibile Arciprete di Cividale don Livio 
Carlino, si è svolta la  “tappa” cividalese  dedicata al Forum sulla 
Pace. 

 
 
Il Rotary Club Aquileia-Cervignano-Palmanova, capofila del Forum, interpretando il motto del Presidente 
Internazionale Sakuji Tanaka "La Pace attraverso il Servizio", ha coinvolto il R.C. di Cividale, quello di 
Gemona e quello di Monfalcone-Grado nell’organizzazione del Forum "CULTURA DI PACE". 



 
Il Forum,  attraverso le arti, la scienza e la storia ha voluto provocare una riflessione sulla possibilità concreta 
di fare del bene attraverso il servire, obiettivo primario del Rotary e di ogni rotariano, per dare alla Pace una 
speranza.  
 
La “tappa” di Cividale è stata intitolata “”La Pace attraverso gli occhi dei Ragazzi”, ed ha visto la 
partecipazione degli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Elvira e Amalia Piccoli” che con i loro 
disegni hanno interpretato il loro modo di vedere la pace. 
 

La valutazione dei disegni, esprimibile su 
una scheda appositamente preparata per 
l’occasione, ha visto, tra il nutrito pubblico, 
la partecipazione dell’assessore Flavio 
Pesante, che ha anche portato il saluto 
dell’Amministrazione comunale, di Tania 
Andrioli, Presidente del Rotary Club 
Aquileia Cevignano Palmanova, capofila del 
Forum, e di Riccardo Caronna, socio 
onorario del R.C. Cividale del Friuli e Past 
Governatore. 
 
Il Forum si è concluso sabato 24 marzo 
nella splendida cornice della Basilica di 
Aquileia con il Concerto “The Armed Man – 
A Mass for Peace” di Karl Jenkins.  
 
 

 
 
 
Note a margine di un Forum 
 
Com'è la Pace attraverso gli occhi dei ragazzi? Colorata! Di arancio, di verde, di celeste, di rosa, come nella 
bella poesia "Ho dipinto la pace" di Tali Sorex che Cecilia ha recitato giovedì sera al Teatro Pasolini di 
Cervignano. Tutti i ragazzi della Scuola Media "Elvira e Amalia Piccoli" di Cividale che hanno partecipato al 
concorso promosso dal club Cividale-Forum Julii, sono stati concordi nell'usare i colori spenti e scuri per 
rappresentare la Guerra e il Male, liberando la propria fantasia cromatica per le immagini che raffiguravano 
la Pace.  
Eccoli lì, i quarantanove disegni a far bella mostra di sé sui tavoli, ed ecco lì i giovani artisti, che si aggirano 
con aria soddisfatta, commentano, criticano e non si tirano indietro quando, timidamente, chiediamo 
spiegazioni sul perché di certi simboli del bene e del male. 

 Tania Andrioli 
 
 
Cari Tania, Alide, Espedito, Salvatore, 
unitamente a Francesca manifestiamo il più vivo compiacimento per quanto, unitamente ai Soci dei Vostri 
Club, avete saputo offrire al Rotary in questi giorni di Servizio alla Pace.  
Non possiamo altresì trascurare di esprimere sentimenti di gratitudine per averci voluto con Voi in queste 
quattro manifestazioni, che oltre l’impegno Rotariano hanno esaltato l’Amicizia e la Condivisione.  
Vi siamo stati vicino e Vi abbiamo sentito vicini, come sempre.  
Il Concerto di ieri sera nella Cattedrale di Aquileia ha concluso un percorso esaltante, testimoniando in un 
silenzio assordante e con viva commozione, l’inequivocabile anelito di Pace che da sempre permea 
l’Umanità.  
Grazie cari Amici! Viva il Rotary! 
 Riccardo Caronna Governatore 2010-2011  



MARTEDI’  26  MARZO : CENA LEGGERA CON RELAZIONE 
Riunione  n. 35  -  Presenti :  n. 17  Soci  -  n. 6 Consorti  -  n. 5  Ospiti 
 
Anche questo mese il Presidente Rapani ha voluto farci conoscere usi, costumi e cultura popolare della sua 
terra d’origine, la Calabria. 
Oggetto della sua relazione sono stati  “I riti della Settimana Santa a Rossano”, eventi religiosi che 
affondano le proprie radici nella storia e che ogni anno rinnovano i sentimenti popolari nei confronti della 
Chiesa cattolica con venature bizantine. 
 
Con i riti della Domenica delle Palme inizia  la Settimana 
Santa a Rossano. Nella celebrazione della santa Messa 
delle Palme una parte della funzione religiosa viene 
celebrata in greco antico, a ricordo del rito bizantino 
presente dell’Arcidiocesi di Rossano fino al 1482. 
 
Il Giovedì Santo, in ogni chiesa, dopo la rievocazione 
dell’ultima cena e della lavanda dei piedi degli apostoli, 
vengono preparati quelli che impropriamente vengono 
definiti Sepolcri ma che di fatto sono gli altari della 
reposizione, nei quali viene esposto il Santissimo 
Sacramento per essere adorato.  

 
Le Chiese per la visita al Santissimo sono aperte fino alle 
23,00 circa per poi riaprire alle 5,00 della mattina del 
Venerdì Santo, ora in cui cominciano a muoversi le prime 
processioni. 
Queste processioni, denominate “Congreghe” partono dalle 
cinque Chiese principali del centro storico di Rossano, e 
vedono ognuna un devoto che, incappucciato per assolvere al 

suo ex voto in anonimato, a piedi scalzi e con la croce in 
spalla fanno visita agli Altari della Reposizione delle varie 
chiese. Le processioni, che come detto cominciano a 
muoversi verso le 5,00, si concludono verso le 8,30 del 
mattino. 
 

In serata, alle ore 18, si partecipa alla Processione dei 
Misteri con l’uscita delle statue, dalla piccola chiesa 
dell’Addolorata di fronte alla Cattedrale, che rappresentano la 
Passione di Gesù. Un significativo evento religioso che, di 
anno in anno, richiama migliaia di fedeli nel centro storico 
bizantino.  
Sabato Santo, dopo la giornata di preghiera e meditazione 
dinanzi al Cristo morto, l’Arcivescovo, dalle ore 22 in 
Cattedrale, dà vita alla veglia pasquale e alla celebrazione 
della Santa Messa. 
 
Ospite inatteso e gradito della serata è stato il monaco 
buddista Ghesce Lobsang Pendhe, invitato dal Socio Carlo Monai.  

 
Il Maestro Pendhe dal 2000 è titolare del Centro 
buddista Cian Club Cio Ling di Polava (Cepletischis) 
che accoglie visitatori da tutto il Triveneto. Può ospitare 
fino a 60 ospiti che in genere trascorrono la domenica 
nel Tempio buddista per meditare o per chiedere i 
consigli del Maestro. 
Il Maestro ha spiegato in un italiano molto 
approssimativo le finalità e le attività del suo Centro e, 

alla fine, ha donato a tutti i presenti un “kata” , una 

sciarpa bianca, in segno di saluto. 
Il kata è un segno di buon auspicio, e si presta come 
nota positiva di qualsiasi rapporto, e indica le buone 
intenzioni della persone che lo offre. Grazie! 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenze :  >50% : n. 21   -   <50% : n. 15   -   Dispense (D) : n. 2  
 

 
 

 
 
 

 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

AVON 10 29 ERMACORA 11 31 RAPANI 35 100 

BALLOCH 20 57 FERLUGA 22 63 RAPUZZI 20 57 

BALUTTO          19 54 FORNASARO 6 17 RIZZA 35 100 

BARBIANI 31 92 FROSSI         12 34 SACCAVINI  28 80 

BEARZI           D 1 10 
 

2 6 LONDERO 35 100 SALE 13 37 

BIANCHI 21 60 MARINIG 35 100 SCHIAVI         1 3 

BOLZICCO 7 20 MARSEU  23 66 SIMONCIG 21 60 

BRUNETTO 19 54 MONAI          D 1 3 STEDILE 34 97 

BUTTAZZONI 8 23 MONCHIERI 34 97 VOLPE 22 63 

             NOVELLI 9 26 VUGA            7 20 

D’EMIDIO 32 91 PARAVANO 8 23 ZAMO’           1 3 

DI MARTINO 22 63 PELLEGRINI 13 37 GIACCAJA 10/12 83 

DOMENIS 20 57 PETRONI 3 9    

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 31/03/2013 (n.35 riunioni) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 

 

   

     

 

   

   

   

 
    

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA di APRILE 2013 

MARTEDI’  9 Aprile Ore 19,45 RIUNIONE N. 37 
  

Su proposta della nostra Socia Elena Domenis  avremo gradita 
ospite Iole Namor che ci intratterrà su:  

 

  Il “Novi Mataiur” un giornale del territorio. 

Sorridi sempre 

Sorridi a TUTTI 

MARTEDI’ 30 Aprile   
   

Riunione soppressa 

MARTEDI’ 2 Aprile  RIUNIONE N. 36 
    
Cividale - Centro San Francesco Ore 18,00 
 

 Relazione del prof. Mauro FERRARI 
 

"La lotta contro il cancro è una maratona … 
… che porteremo a termine!" 

 

MARTEDI’  16  Aprile Ore 19,45 RIUNIONE N. 38 
Serata con Consorti 

 

5^ PROPOSTA Musicale:  ARCHI al ROTARY 
 

“Il contrabbasso di Mauro Meroi e il violoncello di Luca Cividino” 
 
 

MARTED  23 Aprile Ore 19,45 RIUNIONE N. 39 
 

Su proposta del nostro Presidente Incomming Paolo Marinig   
avremo gradito ospite Giovanni Dorbolò che ci parlerà di:  

 
 “Quali Energie nel nostro futuro? 

 Green Energy = Green Economy” 

 


