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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Villa Piccoli del XVII° secolo a Soleschiano di Manzano.
(Si ringrazia il Socio Adolfo Londero per la segnalazione)



Cari amici,

è un caso che anche questo mese vi scriva una “Cartolina dalla Cina” in una 
tranquilla domenica d’autunno a Shanghai.

Alla fine di ottobre Cividale è stata al centro dei “Ricordi della Grande Guer-
ra” ed in particolare dei tragici giorni della “Ritirata di Caporetto”. 

Anche il nostro club vi ha contribuito con la preziosa relazione del nostro De-
cano Adolfo, a cui va il nostro ringraziamento. Ho ricevuto tanti complimenti 
per l’iniziativa, ma il merito è tutto suo.

Voglio ringraziare Pierpaolo Rapuz-
zi, e tutta la sua famiglia, che ci han-
no fatto vivere un momento magico 
organizzando una serata di sincera 
amicizia durante la quale abbiamo 
potuto assaggiare una selezione di 
formaggi di prima qualità accompa-
gnata dagli ottimi vini di Cialla. Ho 
visto facce felici e divertite; questo 
è l’obiettivo del mio anno Rotariano.
Per gli assenti, non mi resta che 
pubblicare una foto del Presidente 
(copyright Simoncig) che in modo 
eloquente esprime l’atmosfera vis-
suta. 

Il mese di Novembre sarà dedicato principalmente all’Assemblea, momento 
fondamentale in cui i soci si possono esprimere e scegliere liberamente i 
propri rappresentanti.

Verrà eletto il Presidente per l’anno 2019-2020 (che ringrazio per la disponi-
bilità) ed il Consiglio Direttivo 2018-2019.

Sarà occasione per presentare il Presidente Eletto anno 2018-2019 ed i 
componenti della sua squadra. Non vi faccio anticipazioni per mantenere la 
“suspance” ed alimentare il “gossip”.

Kang Shun!

Un abbraccio
Andrea Volpe

La Lettera
           del Presidente
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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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Visita del Governatore
Si comunica che la visita del Governatore al nostro Club avverrà il 24 
gennaio 2018.

Il Rotary è una grande famiglia
Il 31 ottobre scorso Beatrice 
Bianchi ha discusso la sua tesi 
di laurea magistrale in Scienze 
Filosofiche all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia con voto finale 
108/110.
La tesi presentata, dal titolo “La 
cravatta di Picasso. Un confron-
to tra Danto e Goodman”, si in-
serisce nell’ambito della filosofia 
del linguaggio e in particolare 

della filosofia dell’arte, mettendo a confronto le teorie di due importanti 
filosofi di matrice analitica americani del Novecento: Arthur Danto e 
Nelson Goodman.
Alla neo-dottoressa vadano le più sentite congratulazioni del Club.

Quote sociali
Il 31 luglio 2017 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 provvedere da subito al saldo delle 
spese di inizio anno rotariano.
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 novembre:
Manlio Boccolini (3)  -  Elena Domenis (13)  -  Sergio Calderini (19)  
Franco Buttazzoni (21)  -  Mauro Saccavini (23)
Antonella Pellegrini (29)
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Bollettino Attività - Ottobre 2017

Martedì 3 ottobre: Conviviale con Relatore
Riunione n. 11  -  Presenti: n. 16 Soci
Nel quadro delle serate dedicate 
a “Il Socio racconta”, il giovane 
Socio Denis Tambozzo ha svol-
to un’interessante relazione sul 
tema “Industry 4.0, ovvero la 
Quarta Rivoluzione Industriale: 
risvolti epocali e impatti futuri”.
Attingendo alla sua esperienza di 
membro del Direttivo dei Giovani 
Industriali della Provincia di Udine, 
il nostro Socio ha prima ricordato 
quali sono state le prime tre Rivoluzioni Industriali della storia, poi ha 
inquadrato la quarta nelle sue attuali esemplificazioni ed infine ne ha de-
lineato i possibili impatti a breve, medio e lungo termine sulle nostre vite.

Perché la IV R.I. si distingue dalle altre tre? 
Perché non è semplicemente la conseguenza della III R.I. per almeno 
3 fattori: 
• Velocità: è esponenziale data la natura interconnessa del modo in 

cui viviamo e non più lineare come le precedenti; 
• Portata e Intensità: da “che cosa siamo” e “come siamo” a “chi sia-

mo” (cambi di paradigma in termini economici, aziendali e sociali); 
• Impatto sui sistemi: si stanno trasformando interi sistemi, Paesi, 

aziende, settori e  società umane in generale. 

Quali tecnologie domineranno la IV R.I.?
1. Sfera Fisica
• Veicoli autonomi (es: auto e droni);
• Stampa 3D o manifattura additiva altamente personalizzabile; 
• Robotica avanzata;
• Materiali intelligenti (es: grafene).

2. Sfera Digitale
• Sensori efficienti inseriti in ogni oggetto per monitorare e ottimizzare 

beni ed attività;
• Big Data;
• Blockchain: protocollo di sicurezza condiviso, crittografato e decen-

tralizzato (es. bitcoin);
• Piattaforme digitali per la sharing economy che riducono barriere tra 

aziende ed individui per nuovi paradigmi di consumo (es: Uber).
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3. Sfera Biologica
• Biologia di sintesi (Editing del DNA): creare nuovi organismi attraver-

so la modifica del DNA; 
• Impianti di dispositivi interni al fine di monitorare i nostri livelli di atti-

vità e i valori ematochimici; 
• Bioprinting: sviluppo stampa 3D per produrre in laboratorio tessuti, 

ossa, organi... 

Principali impatti economici, sociali e culturali della IV R.I. – “Em-
powerment”
• Economici (crescita, produttività, occupazione);
• Attività Produttive;
• Governi;
• Società;
• Individuo.

Per i Soci che volessero approfondire il tema, specie per quanto riguar-
da gli impatti della IV R.I. sul futuro dell’umanità, viene inviata a parte la 
copia completa delle slide proiettate e commentate dal Relatore.

Martedì 10 ottobre: Light  Lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 12  -  Presenti: n. 17 Soci  -  n. 2 Ospiti del RCT
Ormai si è consolidata l’abitudine dei Soci di riunirsi una volta al mese 
alle ore 13.00 anziché alle 19.45.
Anche questa volta le presenze sono state numerose e svariati gli ar-
gomenti di conversazione tra i Soci.

Martedì 17 ottobre: conviviale con Relatore
Riunione n. 3  -  Presenti: n. 16 Soci  -  n. 2 Socie Inner Wheel
Abbiamo avuto il piacere di ospitare Silvana Tiani Brunelli, Presi-
dente del Centro Studi Podresca di Prepotto, che ha relazionato sul 
tema: “La scuola delle abilità: un progetto innovativo per bambini 
e ragazzi”.
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Il testo che segue è tratto dal sito del Centro Studi Podresca ed è la 
sintesi della relazione.

Scienze delle abilità umane
Il Centro Studi Podresca si tro-
va nell’antico Borgo di Podresca 
nel Comune di Prepotto ed oc-
cupa cinque vecchi edifici riattati 
e resi funzionali per un centro di 

formazione culturale frequentato da giovani e adulti.
Il C.S.P. ha ideato e realizzato un sistema organico di conoscenze per 
lo sviluppo delle abilità umane. Ha elaborato un insieme di 25 unità di 
studio che offrono un sapere inedito e strumenti efficaci per la crescita 
personale.
La natura spiccatamente innovativa della ricerca risiede nell’approccio 
alle abilità basato su concezioni inedite, nel metodo di lavoro, nel modo 
in cui gli insegnamenti vengono applicati, nella ricchezza dei temi e 
nella forte interconnessione tra le aree trattate. Il sistema operativo, 
perfezionato in 30 anni di lavoro sul campo, si distingue per la qualità e 
la quantità di risultati conseguiti.
L’indagine si estende nella diverse dimensioni della vita: la crescita perso-
nale, la famiglia, il mondo del lavoro e la cittadinanza attiva. Offre nuove 
logiche operative per ottenere i risultati prescelti e prevenire i problemi.
La ricerca del Centro Studi Podresca viene applicata da un decennio 
in progetti tematici regionali ed è stata apprezzata in convegni europei 
quale buona prassi. Vanta il primato dell’aver introdotto lo studio delle 
abilità di relazione a scuola con il progetto “Costruire Relazioni” realiz-
zato con il contributo e il patrocinio della Regione Veneto.

Abilità personali
Esempio di Programma per la prima classe della Scuola Primaria:

1. L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE
Perché e come imparare al meglio delle proprie capacità.
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2. ORDINARE LA VITA
Studio delle priorità: che cosa è più importante, che cosa meno.

3. IL CICLO DELLA COMUNICAZIONE
Come ottenere la comprensione.

4. I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Come funzionare nelle relazioni con gli altri.

5. PROGRAMMARE IL TEMPO
Seguire l’orario giornaliero

6. AMICI A SCUOLA
L’abilità di costruire e mantenere le amicizie

7. LA COLLABORAZIONE
Come sommare le abilità di tutti i componenti del gruppo per realizzare 
una meta comune.

8. I RISULTATI DELLO STUDENTE
Riconoscere, mostrare e festeggiare i risultati.
Presentazione dei lavori svolti e dei risultati conseguiti.
9. SAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO

Martedì 24 ottobre: Conviviale con Relazione
Riunione n. 14  -  Presenti: n. 26 Soci  -  n. 7 Consorti  -  n. 6 Ospiti
La serata ha avuto inizio con 
l’ammissione al nostro Club di 
un nuovo Socio, il Dott. Ferruc-
cio Divo.
L’Amico Ferruccio proviene dal 
Rotary Club di Muggia e da più 
di un anno frequenta regolar-
mente le nostre riunioni in quali-
tà di compagno della nostra So-
cia Claudia Cordaro.

CV di Ferruccio Divo.
Nato a Trieste il 28/04/1949, ivi residente ma domiciliato a Cividale del Friuli.
Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Oftalmologia e Medicina del-
lo Sport, all’Università degli Studi di Trieste.
Sposato, ha un figlio Francesco di 28 anni di età, separato da circa dieci anni, 
vive con la compagna Claudia Cordaro a Cividale.
Passato sportivo come atleta e come medico in svariate discipline. È stato 
medico della Nazionale di Triathlon.
Attualmente esercita quale oculista libero professionista, mentre in preceden-
za è stato medico universitario alla Clinica Oculistica di Trieste, assistente al 
reparto di Oculistica dell’Ospedale Civile di Gorizia e specialista ambulatoriale 
convenzionato a Trieste fino all’anno 2012.
Già socio del Rotary Club Muggia dal 1998, dopo vari anni di Consigliere nel 
Direttivo del Club, lo ha presieduto nell’anno 2004-2005 diventando così Cen-
tennial President.
Per quattro volte insignito della Paul Harris Fellowship, ha promosso e parteci-
pato a svariati service; nel recente passato ha collaborato anche con il Club di 
Cividale per la fornitura alla Biblioteca Comunale di Cividale, di un Si Recogni-
zer, strumento informatico utile ad ipovedenti, ciechi dislessici e disabili motori.
Dal 2009 è responsabile dell’organizzazione del Service Internazionale per 
giovani disabili di Ancarano (SLO). 
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Nel 2017 ha chiesto e ottenuto il trasferimento dal RC di Muggia al RC di Civi-
dale del Friuli.
Hobby: lo sport e la filatelia. 
Membro dell’Accademia della Cucina di Muggia-Capodistria.

In occasione del 100° anniversa-
rio della 12^ Battaglia dell’Isonzo 
(detta anche “Battaglia di Capo-
retto”) il nostro Socio Decano 
Adolfo Londero ha voluto dedi-
care al Club una sua rievocazio-
ne storica sull’episodio facendo 
una sintesi delle 5 ore di lezione 
che, in questo periodo, sta tenen-
do personalmente ai frequentato-
ri dell’Università della Terza Età.

Nell’autunno del 1917, con il fronte russo ormai inattivo, i tedeschi 
sono pronti ad affiancare gli austriaci per dare il colpo decisivo 
all’Italia. In gran segreto, ammassano uomini e mezzi su una linea 
che va dal Monte Rombon a Selo sull’Isonzo. L’offensiva è guidata 
dal generale tedesco Otto Von Below. Gli italiani, colti di sorpresa, 
sono stavolta in grave svantaggio numerico. Alle 2 del mattino del 
24 ottobre inizia il tiro a gas sulle prime linee italiane. All’alba, il 
bombardamento di artiglieria. Poi, in diversi punti del fronte, partono 
attacchi di fanteria che seguono la tattica dell’infiltrazione rapida. Il 
25 ottobre le difese italiane crollano ovunque. L’interruzione di tutte 
le linee di comunicazione e la lontananza delle riserve, costringe i 
reparti italiani a una ritirata disordinata che presto diviene una rotta. 
Il 28 ottobre l’alto comando militare italiano tenta di attribuire la re-
sponsabilità della disfatta alla viltà di reparti della Seconda Armata 
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ma il capo del governo, Orlando, subito smentisce. Infine, tra l’8 
e il 12 novembre, la Seconda e la Terza Armata italiane sono co-
strette a posizionarsi sul Piave, 
mentre la Quarta si attesta sul 
Monte Grappa e sul Montello. 
In particolare l’Amico Londero 
ha rievocato le sofferenze della 
popolazione cividalese, sia du-
rante il massiccio esodo verso 
l’Italia centrale e meridionale, 
sia durante l’occupazione au-
stro-tedesca terminata il 4 no-
vembre del 1918 a seguito della 
vittoriosa Battaglia di Vittorio 
Veneto.

Martedì 31 ottobre: Caminetto a casa Rapuzzi
Riunione n. 15 -  PresentI:  n.  19  Soci  -  n. 4 Ospiti

Ancora una volta l’Amico Socio Pierpaolo Rapuzzi ha voluto ospitare 
il Club nella sua bellissima casa di Cialla per una serata particolare. 
Ringraziamo di cuore Piepaolo e tutta la Famiglia Rapuzzi per la gene-
rosa ospitalità. 
Serata tutta dedicata ai formaggi con la presenza del grande esperto e 
divulgatore televisivo Alberto Marcomini, il “Signore dei formaggi”. È 
intervenuto anche il dott. Fulvio Orsini (Vicedirettore del Dipartimento 
di Medicina Molecolare UNIPV) accompagnato dalla Signora Matilde.
Non è stata una vera e propria relazione perché Alberto Marcomini 
ha fatto la presentazione di otto tipi di formaggio che ha selezionato 
e portato a Cialla per una sofisticata degustazione accompagnata dai 
vini prodotti dal nostro Pierpaolo.
La degustazione è stata preceduta da preziose informazioni sulla sto-
ria del formaggio e sulla produzione degli innumerevoli prodotti caseari 
che fanno la ricchezza delle nostre valli.
Per produrre il formaggio, il latte viene versato in una caldaia (conteni-
tore di acciaio o di rame), dove è riscaldato a temperatura variabile in 
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funzione del formaggio che si intende ottenere. Sia se si utilizza latte 
crudo che latte pastorizzato è possibile inoculare batteri lattici naturali 
o selezionati per favorire i processi di fermentazione per acidificazione. 
Allo stesso modo si ottengono i formaggi erborinati. In seguito all’even-
tuale inoculo dei fermenti si immette il caglio, composto di enzimi otte-
nuti dallo stomaco dei lattanti come il vitello, il capretto o l’agnello.
Ecco l’elenco degli otto formaggi degustati: un caprino piemontese; 
una robiola di Roccaverano (caprino); un taleggio; un “vacherin mons 
d’or” (Alpi francesi) da spalmare; un alpeggio della Val d’Ossola; un 
alpeggio italo-svizzero; un gorgonzola al cucchiaio; un gorgonzola fatto 
come si faceva nel 1600.
Ecco i vini: un Rosé di Cialla; un Bianco di Cialla; uno Schioppettino; un 
Refosco dal peduncolo rosso (annata 1988); un Picolit di Cialla.
Serata indimenticabile!

Presenze Soci dal 01/07/2017 al 31/10/2017 (n. 15 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 15 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

AVON  0 0
BALLOCH  2 13
BALUTTO  5 33
BARBIANI  12 80
BASSO  7 47
BEARZI D 
BIANCHI  8 53
BOCCOLINI  14 93
BRUNETTO  6 40
BUTTAZZONI  8 53
CALDERINI  4 27
CORDARO  12 80
D’EMIDIO  14 93
DI MARTINO  D 

PELLEGRINI  8 53 
PETRONI  0 0
PICOTTI  10 67
PITTIA  14 93
RAPANI  9 60
RAPUZZI  8 53
RIZZA  13 87
SACCAVINI  11 73
SIMONCIG  5 33
STEDILE  8 53
TAMBOZZO  5 33
VOLPE  14 93

%
DIVO   2/2 100
DOMENIS  5 33  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  9 60
FELLUGA  1 7
FERLUGA  10 67
FORNASARO  4 27
GIACCAJA  10 67
LONDERO  12 80
MARINIG  9 60
MARSEU  11 73
MONCHIERI D   
MONUTTI  2 13
PARAVANO  5 33



Programma Novembre 2017

Martedì 7 novembre
RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 16  Martedì 14 novembre - ore 19.00
Agriturismo Marusič - Miren (SLO)
Interclub con SOLKAN
“Festa di San Martino - Sul Carso”.
Assieme agli amici del Club SOLKAN festeggiarmo San Martino.
Seguirà via e-mail il programma dettagliato con la richiesta di adesioni.

Riunione n. 17  Martedì 21 novembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
Assemblea Generale dei Soci
Designazione del Presidente Eletto 2019-2020.
Elezione del Consiglio Direttivo del presidente incoming 2018-2019.

Riunione n. 18  Martedì 28 novembre - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani: il presidente ascolta.


