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I dolci simbolo della Pasqua 
Oggi vi racconterò qualcosa su due dolci simboli della Pasqua: la 
colomba simbolo di pace e di amore e l’uovo che rappresenta 
invece la Resurrezione.

La colomba
Vi sono leggende che vorrebbero far risalire questo dolce 
pasquale all’epoca longobarda, addirittura al  re longobardo 
Alboino che durante l'assedio di Pavia (metà VI secolo) si vide 
offrire, in segno di pace, un pan dolce a forma di colomba. 

continua a pag 2



 

Un'altra leggenda vuole la colomba pasquale legata alla regina 
longobarda Teodolinda ed al santo abate  irlandese San 
Colombano. 

Si narra che, attorno al 610, in quella che era la capitale dei 
Longobardi la regina Teodolinda avesse ospitato un gruppo di 
pellegrini irlandesi, guidati da San Colombano. La sovrana offrì agli 
ospiti carni di selvaggina e 
ricche libagioni, ma il 
santo declinò perché era 
periodo di Quaresima. 
Teodolinda e il marito 
Agilulfo interpretarono il 
rifiuto come un’offesa 
personale e fu allora che 
Colombano, benedicendo 
la selvaggina, la trasformò in bianche colombe di pane. Il prodigio 
colpì molto la regina che comprese la santità dell'abate e decise di 
donare il territorio di Bobbio dove nacque l'Abbazia di San 
Colombano. La colomba bianca è anche il simbolo iconografico del 
Santo ed è sempre raffigurata sulla sua spalla.

Fu Dino Villani, direttore pubblicità della ditta milanese Motta, già 
celebre per i suoi panettoni 
natalizi, che nel 1930 per 
sfruttare gli stessi macchinari e 
la stessa pasta, ideò un dolce 
s im i le a l pane t tone , ma 
destinato alle solennità della 
Pasqua. La ricetta poi venne 
ripresa da Angelo Vergani che 
nel 1944 fondò la Vergani srl, 
azienda di Milano che ancora 
oggi produce colombe

L'uovo
Per tutte le culture antiche, aveva un valore simbolico enorme: era 
il simbolo della vita e della rinascita
Le origini dell’uovo di cioccolato sono da ricondurre al re Sole,Luigi 
XIV. Fu lui che per primo, a inizio Settecento, fece realizzare un 
uovo di crema di cacao al suo chocolatier di corte. L'usanza di 
regalare le uova a Pasqua però è più antica e si perde nel 
lontano Medioevo.

La copertina
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La scelta di regalare un proprio uovo non è casuale. Fin 
dall'antichità questo alimento ha ricoperto un valore simbolico 
enorme. In alcune culture Terra e 
Cielo, unendosi, formavano 
proprio un uovo, simbolo di vita. 
Per gli  antichi Egizi l'uovo era 
invece l'origine di tutto e il fulcro 
dei quattro elementi (aria, acqua, 
terra e fuoco). Siccome in 
Primavera la natura risorge, i 
Persiani amavano poi regalarsi 
proprio delle uova, simbolo di 
nuova vita

Rito Cristiano
Il cristianesimo   affianca queste tradizioni e le reinterpreta alla luce 
delle Nuove Scritture. L'uovo diventa così il simbolo che meglio 
coglie il significato del miracolo della Resurrezione di Cristo.
L'usanza di regalarsi uova si diffonde a partire dal Medioevo, in 
Germania. Qui tra la gente comune la consuetudine era distribuire 
uova bollite, avvolte in foglie e fiori in modo che si colorassero 
naturalmente. 

Le uova dei nobili
Tra i nobili e gli aristocratici invece si diffuse 
l'abitudine di fabbricarne alcune di argento, 
platino o oro, decorate.
Questa tradizione è arrivata fino al XIX 
secolo e nella Russia degli zar l'arte della 
loro fabbricazione ha raggiunto vette 
ineguagliabili. Merito dell'orafo di corte Peter 
Carl Fabergé (1846-1920), incaricato dallo 
zar Alessandro III di preparare per la zarina 
delle meravigliose uova decorate (la 
collezione imperiale vanta 52 esemplari 
stupefacenti). Il primo uovo realizzato era in platino smaltato di 
bianco.

Ricordiamo che….
I valori nutrizionali della colomba sono del tutto simili a quelli del 
panettone, si va da poco meno di 400 calorie a oltre 450 calorie per 
100 g di prodotto.
In media un uovo di cioccolato al latte ha circa 550 calorie per 100 
grammi che salgono a 570 calorie se si tratta di cioccolato bianco. 
Salgono ulteriormente se scegliamo cioccolato arricchito con 
mandorle, nocciole, pistacchi o meringhe o che contiene anche del 
liquore. Le calorie scendono a 515 se scegliamo il cioccolato 
fondente, 
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Pasqua a Cividale

Il gioco del Truc 
E’ un gioco che ha la caratteristica di essere peculiare del solo 
Cividalese, non essendo praticato altrove entro i confini del Friuli e 
si gioca rigorosamente solo nelle giornate di Pasqua, Pasquetta e 
nell'Ottava, cioè la domenica seguente la Resurrezione.

Si è recentemente documentata la sicura attestazione della sua 
pratica nelle piazze cividalesi almeno dal XVIII secolo, grazie ad un 
manoscritto conservato nel Museo 
di Cividale del Friuli, ma la sua 
pratica è sicuramente assai più 
antica.

Il vocabolo Truc è onomatopeico, 
cioè evoca un'azione imitandone il 
suono. Nel nostro caso richiama in 
maniera evidente il rumore di 
oggetti che si toccano, cozzano, 
urtano tra loro.

Al gioco del Truc si legano anche aspetti artistici, legati alla 
colorazione delle uova, che avviene secondo il tradizionale metodo 
cividalese, con coloranti naturali e l'utilizzo di erbe e fiori che, 
opportunamente disposti, durante la fase di bollitura sono in grado 
di lasciare l'impronta sul guscio.
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Lettera del Presidente

Care amiche e cari amici
Non è semplice scrivere questo numero. La pandemia 
provocata dal virus covid-19 sta avendo enormi 
ripercussioni non solo nello stato di salute di migliaia di 
individui, ma sull’assetto psichico dell’intero genere 
umano. Mai prima d’ora un fatto che riguarda la salute ha 
avuto una simile copertura mediatica. Per ovvie ragioni 
non lo ebbe la peste nera che devastò l’Europa dal 1347 
al 1352, uccidendo oltre un quarto della popolazione, e 
l’epidemia di  influenza spagnola che dal 1918 al 1920 
contagiò 200 milioni di persone causando più di 10 milioni 
di vittime. Il web, i social, WhatsApp, Telegram, insomma, 
ogni canale moderno di trasmissione di informazioni ci 
bombarda di notizie rendendo il virus pericolo anche per 
la nostra mente e per il nostro equilibrio psichico.
https://www.psicoanalisi.it/osservatorio/205842/
Che si sia o meno credenti la Messa di papa Francesco e 
le sue parole hanno rappresentato un momento di 
suggestione epocale :
C i s i a m o t r o v a t i 
impauriti e smarriti, 
siamo stati presi alla 
sprovvista da una 
tempesta inaspettata e 
furiosa.
"Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa 
barca tutti fragili e 
disorientati, ma allo stesso tempo importanti e 
necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda.
Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme."
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Vogliamo reagire 
È stato davvero emozionante ritrovarsi martedì. Non vi 
nascondo che ho faticato a non commuovermi online 
ascoltando i vostri racconti e sentendo che bel sentimento 
di amicizia e di vicinanza ci stava regalando la video 
chiamata. Come ha detto Denis dobbiamo dire grazie alla 
tecnologia che ci permette comunque di rimanere 
“connessi “mantenendo sveglia la nostra mente e la 
nostra anima. So che molti di voi stanno vivendo una 
situazione simile alla mia con i figli lontani e che solo 
grazie alle chiacchierate con Skype ci si ritrova e ci si 
sente meno lontani e meno soli. E credo che la stessa 
emozione l’abbiamo condivisa martedì per cui con 
decisone unanime (direi “bulgara”) abbiamo deciso di  
proseguire i nostri incontri con questa modalità
Approfitto per comunicare a chi non era presente alla 
conferenza online che il nostro club ha raccolto 1500 euro 
(1200 euro raccolti + 300 del fondo club) per 
EMERGENZA coronavirus che con gli altri fondi raccolti 
dal distretto serviranno ad acquistare strumenti 
indispensabili per la cura delle Persone ricoverate e per la 
tutela degli Operatori. Ovviamente tutte le nostre attività 
sono per ora bloccate ma restiamo fiduciosi di poter 
ripartire più forti di prima (mi assale un po’ di tristezza 
pensando che nel momento in cui sto scrivendo avremmo 
dovuto trovarci a Brescia nel sito Longobardo…)
A breve sarà Pasqua, una Pasqua sicuramente diversa in 
tutto il mondo.
È la festa più importante per i cristiani e significa 
etimologicamente "passaggio". La data è mobile perché 
dipende dal plenilunio di primavera mentre l’origine è 
legata al mondo ebraico, in particolare alla festa di 
Pesach, durante la quale si celebrava il passaggio di 
Israele, attraverso il mar Rosso, dalla schiavitù d’Egitto 
alla libertà
L’augurio è che questa Pasqua rappresenti per noi 
davvero il passaggio da questa situazione verso una 
normalità che probabilmente ci vedrà cambiati e con scale 
di valori decisamente diverse.
Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie

Antonella
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Il Presidente 2019/2020 del 
Rotary International 
Mark Daniel Maloney 
(RC Decatur, Alabama, USA) 

Il Governatore 2019/2020 del 
Distretto 2060 
Massimo Ballotta 
(RC Feltre - BL) 

L’assistente del Governatore 
2019/2020 
Otello Quaino 
(RC Gemona Friuli Collinare) 

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Nuovo sito web del Club e nuovo sito web distrettuale 
Entrare in internet. 
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.org e premere “invio”. 
Cliccare sulle voci del menu orizzontale in alto.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti. 
Per entrare nel sito del Distretto 2060, tornare su internet, digitare 
rotary2060.org e premere “invio” 
Per entrare nel sito di uno degli altri 89 Club del Distretto dalla 
Homepage del Distretto:
- Cliccare sul menù orizzontale in alto, sul link: DISTRETTO 
- Cliccare sul link : ELENCO DEI CLUB  
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare. 

Il Rotary è una grande famiglia anche in tempi di Covid-19 
Gisella Di Martino, figlia del nostro Socio e Presidente Incoming 
Antonino, si è laureata in 
strategia e consulenza 
aziendale discutendo la 
tesi in collegamento on-
line con l’Università degli 
studi di Trieste.
Anche la proclamazione 
del suo dottorato è 
avvenuta on-line con 
l’eccellente punteggio di 
centodieci.
A Gisella, ai suoi genitori Maria e Antonino ed alla sorella Letizia le 
felicitazioni del nostro Club.

Quote Sociali 
Il 31 gennaio 2020 scade il termine per il versamento della 
seconda rata semestrale (500 €). 
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile. 
Dati per il bonifico bancario: 
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale IBAN: 
IT11Q0548463740CC0250018806 
BC/SWIFT: CIVIIT2C 

Auguri di buon compleanno 
Tanti cari auguri ai Soci nati in Aprile: 
Giovanni Dorbolò (17) – Adriano Balutto (26) 
Ferruccio Divo (28)
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Bollettino Attività - Marzo 2020

A CAUSA DELLA PANDEMIA “COVID19” TUTTE LE RIUNIONI 
PROGRAMMATE DAL CLUB SONO STATE SOSPESE IN 
ATTESA DELLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA 
NAZIONALE, COSI’ COME PROPOSTO DAL GOVERNATORE 
MASSIMO BALLOTTA.

X Riunione n. 29 Martedì 10 marzo - ore 19.45 
   Ristorante “Al Castello” 
   Il Vietnam, nei racconti dei nostri soci Andrea Volpe e 
   Guido  Maria Giaccaja. 
 
X Riunione n. 30 Martedì  17 marzo - ore 19.45 
   Ristorante “ Al Castello”  
   “Villa Betlemme ieri...Locanda al Castello oggi”. Il Nostro Decano
    Adolfo Londero ci ricorda la storia dell’edificio sede del nostro 
   Club. 
 
X Riunione n. 31 Martedì  24 marzo - ore 19.45 
   Ristorante “Al Castello” 
   La nostra socia Flavia Brunetto ci parlerà sul tema 
   “Il suono dei violini”. 
 
X Riunione n. 32 Martedì  31 marzo - ore 20.00 
   Ristorante “Nuovo Doge” a Passariano di Codroipo
   Interclub con Rotary Club Codroipo Villa Manin:  
   “Per due giorni il Friuli si tinge di rosa”.
   Enzo Cainero parlerà del prossimo giro d’Italia in Regione FVG.

Martedì 24 marzo: Prima Riunione Online dei Soci
La Presidente Pellegrini ha dato incarico al Socio Franco Pittia di 
organizzare un appuntamento on-line con tutti i Soci.
Il nostro bravissimo Franco si è 
dato da fare ed il risultato è stato 
ott imo: ben 23 Soci hanno 
partecipato!
Dopo un primo intervento della 
Presidente Pellegrini, ogni socio 
collegato è stato invitato a dire 
come sta trascorrendo questo 
periodo di att ività ridotta o 
azzerata: le parole che tutti 
a b b i a m o a s c o l t a t o h a n n o 
confermato l’alto grado di amicizia 
e di affiatamento che caratterizza 
graniticamente la compagine del nostro Club.
Grazie Antonella per aver ideato e promosso l’incontro on-line e 
grazie Franco per averlo realizzato con grande competenza 
tecnica. 



Martedì 31 marzo: Seconda Riunione Online dei Soci

Per la seconda volta la Presidente 
Pellegrini ha indetto una Riunione on-
line del Club.
Anche questa volta si sono collegati 23 

soci.
Dopo una 
breve 
introduzione, la Presidente ha dato 
microfono e video al Socio Andrea Volpe 
che ha fatto una bella relazione sul 
Vietnam di oggi con l’ausilio di un Power 
Point e di alcune foto da lui stesso 
scattate durante uno dei suoi recenti 
viaggi.
Dal punto di vista politico, dopo la 
riunificazione tra nord e sud a seguito del 

noto conflitto conclusosi nel 1976, il 
Vietnam è una repubblica socialista che, pur ripudiando l’ideologia 
marxista-leninista e riconoscendo la proprietà privata, accetta il 
ruolo guida del Partito Comunista.
Da notare che, con una 
superficie leggermente 
superiore a quella 
dell’Italia, il Vietnam conta 
circa 96 milioni di abitanti 
con un’età media molto 
bassa.
La regione più produttiva 
e più sviluppata (industria 
leggera e media) è il sud; 
quella più favorita per le 
esportazioni verso la Cina (industria pesante) è il nord; quella meno 
sviluppata e oggi più aperta agli investimenti esteri è il centro.



Presenze Soci 
dal 01/07/2019 al 31/3/2020 (n. 30 riunioni) 

SOCI PRES %

AVON 1 3

BALLOCH 8 27

BALUTTO 17 57

BARBIANI 24 87

BASSO 18 60

BEARZI            D

BIANCHI 25 83

BOCCOLINI 24 80

BRUNETTO 20 67

BUTTAZZONI 16 53

CALDERINI 16 53

CORDARO 20 67

CRACOVIA      D

D’EMIDIO 26 87

DI MARTINO 18 60

DIVO 20 67

DOMENIS 6 20

DORBOLO’ 0 0

DORGNACH 19 63

ERCOLI 3/9 33

FELLUGA 1 3

FERLUGA 17 57

SOCI PRES %

FORNASARO  D 3

GIACCAJA 18 60

LONDERO 23 77

MARINIG 15 50

MARSEU 17 57

MONCHIERI    D

MONUTTI 11 37

NOVELLI          D 2

PARAVANO 4 13

PELLEGRINI 29 97

PETRONI         D

PICOTTI 17 57

PITTIA 18 60

RAPANI 11 37

RAPUZZI 11 37

RIZZA 23 77

SACCAVINI 15 50

SIMONCIG 13 43

STEDILE 17 57

TAMBOZZO 16 53

VOLPE 14 47

PRESENZE :  >50% : n. 25  -   <50% :  12   -   Dispense (D) : n. 6  
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Riunione on-line n.2  
Martedì 31 marzo  - ore 19.00 
Il Vietnam nel racconto del nostro socio Andrea Volpe 
 
 

Riunione on-line n.3  
Martedì  7 aprile  - ore 19.00 
Incontro aperto alle famiglie  
Incontro con la nostra socia Anna Ercoli 

ESSERCI con IL COVID19: regole da rispettare  e atteggiamenti da 
sviluppare per accettare il cambiamento. 
 

 

Per il proseguo del mese di Aprile vi aggiorneremo sul programma . 
Per accedere alle conferenze on-line occorre avere un indirizzo di posta 
elettronica Google . Riceverete l’invito al quale aderire di volta in volta. 
 
 
 
                                                                               Auguri di buon compleanno 
                                                                               Tanti cari auguri ai Soci nati in aprile 
 

Giovanni Dorbolò  il 17  -  Adriano Balutto il 26                                                                            
Ferruccio Divo il 28 

Programma 
emergenza 2020 
 
 
 
 
 
 
 

12


