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Gianni Pignat è nato nel 1952, vive e lavora a Porcia. Dopo 
la laurea in architettura, ha conseguito il diploma d’arte ap-
plicata e fotografia presso l’Istituto d’Arte di Udine, dove ha 
insegnato fotografia.  
Fotografo di viaggio ha percorso in lungo e in largo i cin-
que continenti incontrando i popoli più diversi. È autore 
di cinque libri fotografici, “Gracias por venir a Colombia”, 
“Herat, Afghanistan”, “Sudan”, “Tuol Sleng, Cambogia” , 
“Birmania”. 
Ha realizzato molti piccoli libri d’artista. Fatti per accogliere 
immagini, segni, parole. Fatti per raccogliere altre voci, per 
diventare luogo di incontro.
La sua ricerca documentaria e fotografica su Tina Modotti, 
iniziata negli anni settanta e cresciuta costantemente nel 
tempo consultando archivi pubblici e privati in Russia, Mes-
sico e Cuba, è tra le più complete per la ricostruzione della 
vita e dell’opera della fotografa udinese.
Ha collaborato alla realizzazione di documentari per la tele-
visione francese: “Une petite pierre”, “Que viva Tina” e “Goli 
Otok”. Molte delle sue opere grafiche sono state utilizzate 
per libri e manifesti. 
Per questa copertina un’opera del 2004 risultato della sua 
esperienza ad Aleppo in Siria. La serie di opere intitolata 
“Cantus firmus” parte da un incontro di Gianni Pignat con i 
monaci cristiani siriaci nel loro convento di Aleppo e dai loro 

Cari soci ,
questo mese di settembre ci ha visti impegnati con la visita del governatore Ezio Lanteri. L’annuale 

visita per la verifica dello stato del Club è sempre un momento importante nell’annata del presidente 
e mi compiaccio con voi tutti per la buona impressione che abbiamo suscitato nel Governatore con il 
nostro pluriennale lavoro. La serata è stata allietata dalla bella festa condivisa con gli amici di Aquileia, 
Cervignano e Palmanova dove tutti noi abbiamo ascoltato gli indirizzi del Governatore ma nel pomeriggio 
l’incontro è stato proficuo e l’analisi approfondita su molte tematiche attinenti alla vita del club.

Così scrive Ezio nel suo rapporto ringraziandoci per l’ospitalità:
“I rapporti all’interno del club sono decisamente buoni e costruttivi, la squadra direttiva è coesa e 

motivata ed anche orgogliosa di appartenere al Rotary e a questo Club, il coinvolgimento dei nuovi soci 
per dar spazio alla loro voglia di fare è un buon atout, buona la particolare attenzione a una corretta 
gestione delle risorse del Club, la continuità d’azione tra un anno e l’altro è un ulteriore punto forte a 
vostro vantaggio, e tutto questo va a rinforzare il patrimonio di un Club che ha appena compiuto i suoi 
35 anni e che porto con me come esempio di una compagine associativa motivata e ben organizzata. 
… Ho apprezzato il vostro sostegno al Microcredito, anche nell’ottica di iniziare una partecipazione più 
diretta alla vita del Distretto. Molto buona anche l’attenzione verso il mondo dei Giovani con numerose e 
diversificate iniziative, e in particolare un rilanciato e ben motivato Rotaract, già ben coinvolto con voi e che 
vi darà sicuramente soddisfazioni ed anche nuovi soci. … Particolarmente utili infine le aperte discussioni 
su alcune delle priorità del momento e dei cambiamenti che esso richiede e sulle quali vi invito a ulteriori 
riflessioni ed anche qualche azione concreta”.

Un richiamo invece Ezio lo fa sulla poca attenzione prestata dal club alle significative opportunità 
offerte dalla Fondazione Rotary e dalla ONLUS distrettuale. Un occasione per informarsi in tale ambito ci 
è data dal Forum organizzato dal distretto il 15 novembre ad al quale mi auguro che molti di voi vorranno 
accompagnarmi .

Un cordiale saluto
Paolo Bianchi

racconti sul canto fermo, prima forma di canto cristiano, co-
dificato nel terzo secolo dopo Cristo e tuttora praticato dai 
monaci dell’abbazia. Questo genere musicale diventerà poi 
famoso in Europa e prenderà il nome, dal XIV secolo, di 
canto gregoriano.
In questo momento nel quale Aleppo, crocevia millenario 
tra le tre religioni monoteiste, è tormentata da una deva-
stante guerra fratricida, guardare quest’opera ci innalza 
alla melodia ripetitiva del primitivo canto religioso, ma la 
sua materia ferrosa e consunta evoca al contempo l’attua-
le, freddo crepitio del kalašnikov.
Non è un caso che molte delle suggestioni anche formali 
che Gianni Pignat adopera nel suo percorso artistico gli 
provengano dai suoi viaggi intorno al mondo, dall’inter-
narsi tra popoli e civiltà lontani. Da questi luoghi egli porta 
nelle sue opere una sorta di segno elementare alludente 
all’incisione rupestre, alla scrittura protostorica, al gero-
glifico. 
Primi strumenti della comunicazione umana dove si rico-
nosce la natura di alfabeto unificante, di elemento la cui 
primarietà fonda la stessa possibilità della comunicazione. 
Ma nelle sue opere egli porta anche un altro elemento pro-
fondamente unitario, e cioè l’aspetto artigianale che svi-
luppa con tecniche antiche e certosina dedizione nel suo 
laboratorio di Porcia.

La copertina

Gianni Pignat

La Lettera del Presidente
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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 

Cerimonia di consegna del “Premio Antonio 
Smareglia”
Il premio “Antonio Smareglia” è stato consegnato il 10 settembre 
presso la Basilica di Sant’Eufemia a Grado.
È stata questa la terza edizione del concorso internazionale di 
composizione promosso dall’Accademia di studi pianistici “Antonio 
Ricci” il cui presidente è la nostra socia Flavia Brunetto.
Il Rotary club di Cividale ha messo a disposizione il terzo premio (€ 500) 
per ricordare che tra il 1905 e il 1906 il compositore Antonio Smareglia 
ha vissuto e lavorato a Cividale, ospite di Leone Gambrici, suo 
mecenate in un periodo per lui molto difficile. Il suo periodo cividalese 
ha lasciato evidentemente un segno se nel 1920 Monsignor Liva lo ha 
ricordato con ossequio.

Apertura dell’anno sociale 2014-2015 del 
Rotaract di Cividale
Il Rotaract di Cividale del Friuli ha aperto l’Anno sociale 2014 - 2015 il 
giorno 26 settembre presso il Ristorante “Al Parco” di Buttrio.
Era presente il nostro Presidente Paolo Bianchi.

Quote sociali
Il 21 luglio 2014 è scaduto il versamento della prima rata semestrale 
(450 €) della quota sociale. I Soci che non hanno ancora provveduto 
sono pregati di farlo al più presto possibile.
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 Ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3) - Paolo Marinig (29).

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Bollettino Attività   Settembre 2014

Martedì 3 Settembre: Aperitivo senza Relazione
Riunione n.  7  -  Presenti: n. 21 Soci
Consiglio Direttivo aperto ai Soci in preparazione della visita del 
Governatore.

Martedì 3 Settembre: Aperitivo con Relazione
Riunione n. 8  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 2 Consorti
È stata nostra Ospite/Relatrice la Prof.ssa Elena Bulfone, 
Presidente dell’Associazione “Progetto Autismo FVG”.
L’autismo è una disabilità grave che produce pesanti menomazioni 
nella relazione sociale reciproca. Ciò comporta per la persona 
affetta da autismo fin dall’infanzia una mancanza della naturale 
capacità di comunicare, associata all’incapacità di apprendere e 
riconoscere le regole dell’interazione sociale, la presenza di interessi 
e comportamenti ridotti e stereotipati, una scarsa autonomia e minima 
o assente capacità di prendere iniziative, difficoltà nell’uso funzionale 
del linguaggio o addirittura l’assenza di linguaggio, episodi di etero 
o auto aggressività e difficoltà nell’interpretare le intenzioni altrui. La 
persona con autismo non riesce ad apprendere in modo naturale, 
attraverso quel processo di apprendimento incidentale per il quale 
tutti i bambini neurologicamente tipici imparano: semplicemente 
osservando, sperimentando, imitando, e categorizzando.
Si stima che oggi l’incidenza della sindrome autistica sia di 1:150 casi 
sulla popolazione infantile. I nuovi casi di autismo diagnosticati negli 
Usa sono passati da 15.580 nel 1992 a 163.773 nel 2003. 
La tendenza purtroppo continua a essere in crescita. Dati più aggiornati 
confermano questa preoccupante tendenza. Questi dati, anche se con 
qualche variazione, riguardano tutti i paesi progrediti. I dati statistici 
fanno prevedere che nel prossimo decennio, i disturbi dello spettro 
autistico in genere, diventeranno un’emergenza sociale ed economica.
Senza un’abilitazione con metodologie specifiche i bambini e i ragazzi 
autistici non saranno in grado di acquisire le competenze di base 
necessarie a compiere le azioni di vita quotidiana e le conoscenze che 
assicurano una realizzazione delle proprie potenzialità. 
Purtroppo sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed in 
particolare della vasta area della Provincia di Udine è manifesta 
la carenza di servizi dedicati soprattutto nella fascia adolescenti-
adulti, non esistono centri diurni dedicati alla fascia adolescenti e 
preadolescenti in tutto il FVG. Non esistono nella provincia di Udine 
servizi di week-end di indipendenza per ragazzi affetti da autismo. 

L’associazione “Progettoautismo fvg Onlus” si è proposta come 
interlocutore ai vari tavoli regionali sull’autismo, forte del numero di 
associati e delle esperienze positive promosse in questi anni.
L’associazione conta circa 300 iscritti di cui 100 famiglie con un 
caro affetto da sindrome autistica (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
o Sindrome di Asperger) dislocate su tutto il territorio della regione 
Friuli Venezia Giulia. È iscritta al Registro Generale delle Associazioni 
del Volontariato del F.V.G. dal 03 06 2008 al n. 1040 e si è formata 
per aiutare ed accompagnare nel loro difficile compito di educatori i 
genitori di questi ragazzi speciali.
Conta attualmente 37 volontari e molti amici sostenitori.
L’associazione ha aperto, con il patrocinio del Comune di Tavagnacco, 
in via Sottovilla 8 uno sportello di mutuo-aiuto nel quale far 
condividere alle famiglie le proprie esperienze e raccogliere dati.
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Martedi 16 Settembre: Aperitivo senza relazione
Riunione n. 9  -  Presenti:  n. 18 Soci
Incontro in amicizia tra Soci.

Giovedì 25 Settembre: Visita del Governatore
Riunione n. 10  -  Presenti: n. 22 Soci  -  n. 13 Consorti
e Ospiti
Presenti i Soci del Rotaract e le Socie dell’Innar Wheel di Cividale.
Per la seconda volta la visita del Governatore ha interessato due 
diversi Club (Cividale del Friuli e Aquileia-Cervignano-Palmanova): 
quest’anno si è svolta nella sede del RC di Cividale del Friuli, presso il 
Ristorante “Al Castello”.

Breve curriculum del Governatore Ezio Lanteri
Di origini liguri, è arrivato nel Triveneto nel 1996, a Verona, e poi a 
Treviso nel 1999.
Laureato a Genova in Ingegneria meccanica nel 1973, cum laude.
Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse multinazionali italiane e 
soprattutto americane, più una brave parentesi quale Direttore 
Generale di una importante azienda di servizi pubblici a Verona.
Conta 12 anni di estero: 3 negli USA in California e in Connecticut, 7 
in Francia in zona Strasburgo e 2 in Germania a sud di Francoforte. 
Ha ricoperto quasi tutti i ruoli tecnici e produttivi fino ad approdare a 
posizioni di vertice aziendale a livello nazionale.
Parla correntemente Inglese e Francese.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali e non solo, tra i 
quali spicca la medaglia d’argento del comune di Drusenhaim, la città 
di Druso in Alsazia vicino a Strasburgo, assimilabile alla cittadinanza 
onoraria.
È sposato con Alessandra e ha due figli: Margherita e Matteo.
Ama la montagna, lo sci e la filatelia.
Nel 1988 è diventato Socio del Rotary Club di Haguenau in Alsazia, 
dove è rimasto per circa 6 anni. In seguito è stato Socio del Club di 
Verona, infine, dal 2000, è socio del RC di Treviso Terraglio, di cui è 
stato Presidente nell’Anno 2010 - 2011.
Dal 2009 è stato chiamato a far parte del Distretto 2060 nella 
Commissione per la Fondazione Rotary.
Nel 2012 - 2013 è stato Assistente del Governatore Perolo per la 
Provincia di Treviso.
È PHF con tre riconoscimenti.

Nel pomeriggio il Presidente Bianchi, insieme ai componenti del 
Consiglio Direttivo, ha illustrato al Governatore lo stato del nostro 
club, analizzato compiutamente in una Relazione fatta pervenire al 
Governatore prima dell’incontro a Cividale.
Nelle stesso tempo dell’incontro, il nostro Socio Decano Adolfo 
Londero ha accompagnato la Signora Alessandra in una breve visita 
al centro storico di Cividale, visita che si è conclusa alla Mostra 
dedicata al Crocifisso del Duomo di Cividale, a Palazzo de Nordis.
Al termine dell’incontro istituzionale, i Soci dei due Club, 
accompagnati dalle rispettive Consorti, si sono dati appuntamento 
nella sala grande del Ristorante “Al Castello”.
All’inizio della serata ha preso la parola il Governatore Lanteri che ha 
tracciato le linee salienti del proprio anno di Governatore, mettendo 
l’accento (come nella Lettera di settembre) sull’importanza che hanno 
le giovani generazioni sul futuro del Rotary e del nostro Paese.
Ha poi consegnato la cravatta ufficiale del Rotary International ai due 
soci più giovani dei rispettivi Club.
Nel corso della conviviale il Presidente Bianchi ha dato notizia che 
il Club di Cividale ha conferito l’onorificenza di “Paul Harris Fellow” 
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all’Amica Maria Rosaria Martena, Past Presidente del Rotaract di 
Cividale, per la sua fattiva opera di reclutamento di nuovi soci del 
Rotaract di Cividale, permettendo a quest’ultimo di tornare a nuova 
vita dopo un periodo di forte anemia organica.
La serata si è conclusa con i saluti di rito tra il Governatore e i due 
Presidenti di Club.

Martedì 30 Settembre: Aperitivo con dibattito 
tra Soci
Riunione n. 11  -  Presenti: n. 17 Soci
Il Presidente Bianchi ha voluto riprendere, quest’anno, un ciclo di 
riunioni tra soci in cui un socio viene preventivamente incaricato 
di presentare brevemente un tema legato all’attualità nazionale e 
mondiale per dare inizio ad un libero dibattito in cui ogni socio può 
esprimere la propria opinione in merito.
Questa volta è stato incaricato l’Amico Alessandro Rizza che 
ha scelto un tema di attualità internazionale: i recenti conflitti in 
Ucraina e in Medio Oriente.
Gli interventi sono stati molti e molto pertinenti. Si può affermare che 
la serata è stata molto proficua per i soci presenti.

Presenze Soci dal 01/07/2014 al 30/09/2014 (n. 11 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 25   -   <50%  n. 10   -   Dispense (D)  n. 2



7

Programma Ottobre 2014 

Domenica 5 ottobre ore 9.30 Riunione n. 12
Interclub con Rotary Monfalcone Grado  con consorti 
Le trincee a passo Solarie.
9.30 meeting in piazza Resistenza, si prosegue per passo Solarie con i propri mezzi.
Dal rifugio a piedi alle trincee del passo Zagradan oppure per chi non desidera camminare
trasferimento in macchina. Piccola escursione e spiegazione.
Ore 13.30 pranzo al rifugio Solarie con relazione di Adolfo Londero. (€ 20 a persona).
La gita si farà anche in caso di pioggia (fino al rifugio).

Martedì 7 ottobre ore 17.00 Riunione n. 13
Museo Palazzo De Nordis, piazza Duomo  con consorti
Visiteremo la mostra Il Crocifisso di Cividale insieme al Rotary club di Udine.
Appuntamento ore 17.15 davanti al museo. Inizio della visita alle ore 17.30.
Seguirà un aperitivo al Caffè San Marco dalle 19.00 alle 21.00.

Martedì 14 ottobre ore 19.45 Riunione n. 14
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Incontro con la dott.sa Mariangela Cunial Magistrato di Sorveglianza
del Tribunale di Udine.

Martedì 21 ottobre ore19.45 Riunione n. 15
Ristorante Al Castello - Cena leggera
Incontro con il Dott. Giuseppe Stano
“Fatti politici e diplomatici nell’anno 1914”.

Martedì 28 ottobre ore 19.45 Riunione n. 16
Ristorante Al Castello - Aperitivo 
Attualità a cura di Alessandro Rizza.

Buon compleanno ai Soci:
Guido Maria Giaccaja (3) - Paolo Marinig (29).


