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Sommario

Club di
Cividale del Friuli

“Forum Iulii”

In copertina: Cividale del Friuli, il quadrante dell’orologio sul 
campanile del Duomo di Santa Maria Assunta con la singolare 
numerazione delle 24 ore.
(Si ringrazia il Socio Adolfo Londero per la segnalazione)



Cari amici,

vi invio una “Cartolina dalla Cina” dove mi trovo in questi primi giorni di 
ottobre.

Nel “paese di mezzo” questa settimana è la Golden Week e si festeggia il 
“Moon festival”, il festival della luna, durante il quale le famiglie e gli amici 
si riuniscono, ascoltano poesie e canti, guardano la luna piena, mangiano 
il moon cake (non ve lo consiglio) ed ai bambini vengono raccontate le 
leggende popolari.

Sono a Suzhou ed anch’io, grazie ai miei amici cinesi, beneficio di questa 
atmosfera magica durante le pause dal lavoro.

Il pensiero mi corre ai bei momenti passati insieme a voi nel mese scorso, 
durante la visita al museo di Aquileia ed il weekend ad Hermagor. 

Aspetto con piacere la relazione del nostro decano Adolfo sui cent’anni di 
Caporetto  e  la “serata dei formaggi” di fine ottobre a Casa Rapuzzi, momenti 
di sincera amicizia e cordialità tra soci. 

Adesso vi lascio perché devo osservare di nascosto la mia socia Yang Hong 
(Tracy) mentre cucina e “rubarle” qualche segreto.

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.

Venice Marathon 2017
La manifestazione podistica in-
ternazionale dedicata al service 
“End Polio Now” si svolgerà 
anche quest’anno il 22 ottobre 
con partenza da Stra.
I Soci (o figli di Soci) interessa-

ti a partecipare possono contattare direttamente il Segretario Franco 
Pittia per l’eventuale iscrizione: il Club contribuirà al service con 500 
Euro per ciascun “runner” iscritto.

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 ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3)  -  Paolo Marinig (29)  
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Bollettino Attività - Settembre 2017

Martedì 5 settembre: visita al Museo Archeologico di 
Aquileia
Riunione n. 6  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 10 Consorti  -  n. 6 Ospiti

Il Presidente Volpe ha voluto 
prendere “al volo” l’occasione del-
la presenza temporanea presso 
il MAN di Aquileia della Mostra 
“I volti di Palmira ad Aquileia” 
per una visita di gruppo guidata 
in modo eccellente dalla Signora 
Sandra Guatto.
La visita ha suscitato l’estremo 
interesse dei partecipanti per-
ché, anche se limitata nel nume-
ro dei “pezzi” esposti, ha fornito 
un’esauriente idea della bellezza 
e dell’importanza storica e cultu-
rale di questa antica città siriana.
Dal sito della Fondazione Aquile-
ia: “Guerre e devastazioni natu-
rali hanno distrutto, a volte can-
cellato, le architetture, l’arte e i 
manufatti artistici delle popola-
zioni mondiali di ogni tempo. Mai 
si era visto, mai si era assistito, 
in tempi recenti, al sistematico 
tentativo di annientare l’altro, at-
traverso la distruzione della sua 
cultura, del suo patrimonio, delle 
vestigia più lontane e profonde 
che ci han reso ciò che siamo 
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e che pensiamo, nel tentativo di 
attuare una “pulizia culturale”, 
come la definisce Irina Bokova, 
direttore generale dell’Unesco, 
specchio delle peggiori pulizie 
etniche. Ancora scorrono vivide 
le immagini della furia iconocla-
sta perpetrata a Palmira, ancora 
ci commuove e indigna l’atroce 
fine di Khaled al-Asaad, il direttore generale delle antichità dell’antica 
città siriana, barbaramente decapitato il 18 agosto 2015 per essersi 
rifiutato di lasciare la città e collaborare con i terroristi”.
Anche gli Amici Austriaci Karen e Georg hanno partecipato alla visita.

Martedì 12 settembre: conviviale con Relatore
Riunione n. 7  -  Presenti: n. 19 Soci  -  n. 4 Ospiti
Ospite/Relatore della serata è 
stato il Prof. Vittorio Bresado-
la Professore di Chirurgia Ge-
nerale e Direttore della Scuola 
di Specializzazione in C.G e del 
nuovissimo Centro di simulazio-
ne e alta Formazione – Universi-
tà degli Studi di Udine.
Il tema trattato è stato: “Simula-
zione e formazione in ambito 
sanitario”.
Ospiti del Club gli Amici austriaci Karen e Georg e l’Amico “australiano” 
Luciano Liberale con suo nipote.

Il Centro di simulazione e alta 
formazione (Csaf) dell’Uni-
versità di Udine (inaugurato nel 
2016) è un vero e proprio ospe-
dale virtuale dove è possibile 
utilizzare e sperimentare le più 
innovative forme di apprendi-
mento, anche interattivo, in un 
contesto reale e nella massima 
sicurezza. 
La simulazione permette agli Specializzandi di:
- Esercitarsi su procedure anche complesse senza danni per i pazienti.
- Raggiungere in minor tempo una competenza in simulazione che 

rende più sicura la sua applicazione sul paziente.
- Ripetere n volte la procedura simulata: l’errore è un momento forma-

tivo e costruttivo.
È ormai assodato che molti eventi avversi in sanità possono essere 
prevenuti, come in aeronautica, curando aspetti legati non tanto alla 
competenza tecnica, quanto alle cosiddette “Non Technical Skills”, 
tanto spesso alla base dell’“errore umano”, ancor più subdolo quando 
si lavora in team: deficit nella comunicazione, nella consapevolezza 
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del rischio e nella capacità di re-
azione a situazioni critiche che ri-
chiedono decisioni rapide, difetti 
di coordinamento fra i membri 
dell’equipe. Le “abilità non tec-
niche” sono difficili da esercitare 
e far crescere con la formazione 
convenzionale, ma attraverso la 
tecnica del CRM (Crew o Crisis 
Resource Management) posso-

no essere inscenate riproducendo condizioni realistiche di crisi (in 
sala operatoria, in sala parto). Il vantaggio dei simulatori utilizzati, che 
hanno raggiunto livelli di realismo impressionanti, è quello di esercita-
re i clinici nell’affrontare situazioni anche rare o potenzialmente fatali, 
senza però mettere a rischio i pazienti veri. Grazie a queste meto-
diche gli operatori esercitano le Non Technical Skills, allenandosi in 
team a rispondere in modo coordinato, comunicando efficacemente 
e comportandosi come una “intelligenza collettiva”, modalità quanto 
mai utili quando sono messe in campo interazioni complesse uomo-
macchine.
Se queste metodiche formative sono state rese obbligatorie da decen-
ni in aeronautica, non c’è ragione per dubitare che possano migliorare 
anche la sicurezza clinica: se oggi è più sicuro viaggiare in aereo piut-
tosto che camminare per strada in un’ora di punta, lo si deve anche a 
queste tecniche, diffuse a molti ambienti a elevata rischiosità (torri di 
controllo, centrali nucleari ecc.).
Alla simulazione segue infatti l’analisi dei comportamenti e delle rea-
zioni degli operatori, filmati in scena. Per questo è indispensabile la 
guida di formatori esperti, che aiutino a identificare le strategie appro-
priate a correggere i comportamenti rischiosi, utili quindi anche a trova-
re soluzioni organizzative per prevenire gli errori. Un esempio evidente 
sono le check-list, utilizzate dai sistemi di controllo aerei dove hanno 
enormemente ridotto gli errori umani, che da diversi anni sono stan-
dard anche in Sala Operatoria.

Martedì 19 settembre: Consiglio Direttivo aperto ai Soci 
Riunione n. 8  -  Presenti: n. 23 Soci
Il Presidente Volpe ha riferito sullo status dei vari services in atto.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre: 50° del RC di 
Hermagor
Riunioni n. 9  -  Presenti: n. 7 Soci  -  n. 6 Consorti  -  n. 1 Ospite
Una parte del nostro Club si è trasferita a Weissensee per partecipare 
ai festeggiamenti organizzati dal RC di Hermagor per il 50° Anniversa-
rio della sua costituzione.
Erano presenti: Andrea Volpe con Michela, Paolo Bianchi con Nadia, 
Claudia Cordaro con Ferruccio, Alessandro Ferluga con Francesca, 
Guido M. Giaccaja con Cecilia e Giulio, Espedito Rapani con Angela, 
Alessandro Rizza.
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Il programma dell’incontro è stato il seguente:
• Venerdì 22 settembre:
 Piccola crociera in battello sul lago – Cena con musica.
• Sabato 23 settembre:
 Al mattino, camminata intorno al lago di circa 2 ore – Alla sera, cele-

brazione del 50° anniversario del Club di Hermagor e cena di gala.
• Domenica 24 settembre:
 Visita guidata della Kulturstadt Gmund.

Durante la cerimonia del 50°, 
il Presidente Volpe ha conse-
gnato al Presidente del RC di 
Hermagor Klemens Fheodo-
roff il dono del nostro Club per 
questa importante ricorrenza: 
una icona in stile russo, dipin-
ta dall’Artista Paola Bellaminutti 
su due tavolette di legno antico, 
raffigurante i Santi Ermacora e 
Fortunato. Il dono è stato molto gradito, oltre che per la sua pregevole 
fattura, anche perché ricorda l’origine del nome della città di Herma-
gor (da Ermacora).

Martedì 26 settembre: Light Lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 10  -  Presenti: n. 18 Soci  -  n. 4 Soci del Rotaract  
n. 1 Ospite
Anche la seconda Riunione del Club indetta dal Presidente Volpe alle 
ore 13.00 ha avuto successo.
Le presenze sono state superiori alle aspettative.
Inizialmente il Presidente ha riferito, con l’ausilio di molte foto, circa 
l’incontro a Weissensee con il RC di Hermagor.
Successivamente, il Presidente del Rotaract Luca Carboni ha infor-
mato i presenti sulle attività di rilievo programmate dal suo Club per il 
corrente anno sociale.
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Venerdì 29 settembre: consegna del Service al Museo 
Cristiano di Cividale

Presso il Museo Cristiano di Civida-
le (MuCri), alla presenza dell’Assistente 
del Governatore Raffaele Caltabiano e 
dell’Assessore alla Cultura del Comune di 
Cividale Angela Zappulla, si è svolta la 
semplice cerimonia della consegna ufficia-
le del service “Vedere il Museo”.
Questo service è stato concepito e rea-
lizzato durante lo scorso Anno Rotariano 
2016-2017 per iniziativa del RC di Tolmez-
zo e con la partecipazione dei RRCC di Cividale del Friuli, Gemona 
- Friuli Collinare, Tarvisio.
Consiste nella fornitura di ausili audio per consentire agli ipovedenti di 
sentire le descrizioni delle opere presenti nel Museo.
Per il Club erano presenti la Past-President Elena Domenis, il Presi-
dente Andrea Volpe ed i Soci Pittia, Rizza e Boccolini.
Presenti anche Franca e Anita Nitti dell’Inner Wheel di Cividale, il Past 
President del RC di Tolmezzo, un Socio del RC di Gemona - Friuli 
Collinare, L’Arciprete di Cividale Mons. Carlino e la Direttrice del MuCri 
Elisa Morandini.

Presenze Soci dal 01/07/2017 al 30/09/2017 (n. 10 riunioni)

Presenze: >50% n. 18 - <50% n. 18 - Dispense (D) n. 3

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES

 

AVON  0 0
BALLOCH  1 10
BALUTTO  4 40
BARBIANI  8 80
BASSO  4 40
BEARZI D 
BIANCHI  5 50
BOCCOLINI  10 100
BRUNETTO  4 40
BUTTAZZONI  4 40
CALDERINI  1 10
CORDARO  8 80
D’EMIDIO  9 90

DI MARTINO  D 
DOMENIS  4 40  
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  8 80
FELLUGA  0 0
FERLUGA  7 70
FORNASARO  3 30
GIACCAJA  7 70
LONDERO  7 70
MARINIG  6 60
MARSEU  8 80
MONCHIERI D   
MONUTTI  2 20

PARAVANO  3 30
PELLEGRINI  5 50 
PETRONI  0 0
PICOTTI  5 50
PITTIA  9 90
RAPANI  6 60
RAPUZZI  5 50
RIZZA  8 80
SACCAVINI  7 70
SIMONCIG  4 40
STEDILE  6 60
TAMBOZZO  2 20
VOLPE  10 100

%



Programma Ottobre 2017

Riunione n. 11  Martedì 3 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
Denis Tambozzo ci parlerà di: “Industry 4.0 ovvero la Quarta Rivoluzione Industriale: risvolti epocali e 
impatti futuri”.

Riunione n. 12  Martedì 10 ottobre - ore 13.00
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani: il presidente ascolta.

Riunione n. 13  Martedì 17 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello - Invito esteso a Rotaract e Inner Wheel
CONVIVIALE CON RELATORE
Avremo il piacere di ospitare Silvana Tiani Brunelli, Presidente del Centro Studi Podresca Prepotto 
che ci illustrerà il tema: “La scuola delle abilità: un progetto innovativo per bambini e ragazzi”.

Riunione n. 14  Martedì 24 ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello - Con Consorti
SERATA CON RELAZIONE
Adolfo Londero ci parlerà di “A 100 anni da ‘Il miracolo di Caporetto’, 24 ottobre 1917 - 24 ottobre 2017”.

Riunione n. 15  Martedì 31 ottobre - ore 19.45
Cialla - Riservata ai soci
CAMINETTO CASA RAPUZZI 
Una serata in amicizia con Pierpaolo e la sua sua famiglia per una cena a base di formaggi insieme 
all’esperto Alberto Marcomini (il Signore dei Formaggi) e con la presenza del prof. Fulvio Ursini, 
vicedirettore del Dipartimento di Medicina Molecolare UNIPV, che parlerà sul tema: “Perché il 
formaggio non fa solo male”.


