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La lettera del
Presidente

Un caro saluto a tutte le socie e a tutti i soci,

Novembre è stato ricco di eventi culturali che ci hanno coinvolto in visi-
te a Spilimbergo-Maniago, a Solkano e al Museo De Nordis, uscite che 
hanno visto un’ampia partecipazione dei soci evidenziando non solo 
interesse per quanto proposto, ma anche l’amicizia che ci lega. 

C’è stata anche l’occasione di visita a Hermagor all’insegna di un con-
solidato e proficuo scambio con questo club gemello.

Fondamentali sono state inoltre le serate che ci hanno visto coinvolti:

- In Teatro Ristori nell’evento che abbiamo organizzato assieme all’In-
ner Wheel contro la violenza sulle donne;

- Nell’Assemblea che ha definito il Consiglio Direttivo del nostro Gian-
luca Picotti, ed eletto il presidente per l’anno 2024/25 che vedrà 
come protagonista la Socia Flavia Brunetto.

Non mi resta che aspettarvi numerosi la serata della cena di Natale, Vi 
auguro di passare serenamente le festività natalizie, nella prospettiva 
di un 2023 ricco di soddisfazioni

Franco
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Sito web del Club e del Distretto
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 Home-
page del Distretto:
- Cliccare sul menu orizzontale in alto sul link: DISTRETTO
- Cliccare sul link: ELENCO DEI CLUB
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare e fare come per il sito 
del nostro Club.

SAVE THE DATE
Si comunica che la visita della Governatrice Tiziana Agostini avverrà

Lunedì 16 Gennaio 2023
Tutti i soci e tutti i Consorti sono invitati a partecipare ad una 
delle riunioni più importanti dell’anno.

Quote Sociali
Il 31 luglio 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (450 Euro) dell’A.R. 2022-2023.
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 auguri ai Soci nati in Dicembre:
Alessandro Ferluga (19) - Stefano Balloch (19)

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Sabato 5 Novembre 2022:
Intreclub con RC Maniago - Spilimbergo
Riunione n. 13 - Presenti: n. 9 Soci - n. 4 Consorti - n. 2 Ospiti

Accolti dal Presidente Andrea Fiore e da altri soci del RC Maniago 
Spilimbergo, i nostri soci con consorti, guidati dal nostro Presiden-
te Franco Pittia, hanno iniziato questa riunione interclub visitando il 
“Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie” a Maniago.
In primo piano Laci O’Reilly-Forrest e Valerio Miceli, i due studenti
stranieri patrocinati dal nostro club per il service “Scambio Giovani”.

Bollettino attività
Novembre 2022 
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Maniago è diventato famoso in tutto il mondo per la sua antica tradi-
zio- ne nella produzione di coltelli e di ogni genere di arnesi da taglio. 
L’inizio della storia dei fabbri maniaghesi si può infatti far risalire al 
1453, quando Nicolò di Maniago ottenne dal Magistrato delle Acque 
di Venezia il permesso di incanalare l’acqua del torrente Colvera in 
una roggia, lungo la quale poi successivamente furono costruiti in 
corrispon- denza di salti di quota diversi battiferri, all’interno di cui si 
cominciarono a produrre, oltre agli strumenti per l’agricoltura, anche 
spade e armi d’asta per la Repubblica di Venezia. Da allora Maniago, 
oggi è sede del Distretto delle coltellerie, ha dato i natali a centinaia 
di fabbri e coltellinai. Questa antica tradizione è tuttora raccontata in 
un museo dedicato: il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, 
che ha sede nel grande Stabilimento industriale, luogo simbolo della 
storia fabbrile di Maniago, che diede inizio alla propria attività nel 
1907 come Co.Ri.Ca.Ma (Coltel- lerie Riunite di Caslino e Maniago). 
La fabbrica fu in attività fi no alla sua chiusura nel 1972 e diede lavoro 
a centinaia di operai e operaie. Dal 2009 è diventata sede del museo, 
dopo essere stata acquistata dal Comune e recuperata dallo stato di 
abbandono. Ne è nato un percorso espositivo che racconta la nascita 
e gli sviluppi della produzione locale e industriale di oggetti da taglio.
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Al termine della visita al Museo, i 
partecipanti si sono trovati al Ri-
storante “Gelindo dei Magredi” a 
Vivaro per un “pranzo frugale” al 
termine del quale i due Presidenti 
Andrea e Franco si sono scam-
biati i rispettivi gagliardetti di club.
Al termine del pranzo la “caro-
vana” si è spostata al centro di 
Spilimbergo, dove i partecipanti 
sono stati accolti dall’arch. Mi-
chelangelo Serena (rotariano), 
titolare della ditta “Serena Luxury 
Mosaic”.
Sotto la sua guida, i partecipan-
ti hanno visitato il laboratorio nel 
quale l’Amico Michelangelo sta 
realizzando un Presepe tridimensionale in mosaico a grandezza na-
turale (con circa trenta fi gure!) che spera possa essere esibito in Va-
ticano durante l’Anno Santo 2025.

Martedì 15 Novembre: Interclub con RC Solkan (SLO)
Riunione n. 14 - Presenti: n. 5 Soci
Grazie all’attenuarsi delle misure protettive contro il virus Covid-19, 
sono ripresi quest’anno i contatti con il RC Solkan (SLO) gemellato con 
il nostro club (Milos Rijavec è il Presidente 2022-2023).
L’incontro si è svolto in occasione della ricorrenza di San Martino ed 
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il luogo è stato l’Agriturismo Valentincic a Kojsco (SLO).
I nostri Amici sloveni hanno accolto i nostri soci come sempre con 
grande cordialità: prima hanno fatto visitare la cantina dell’azienda viti-
vinicola proprietaria dell’Agriturismo, poi hanno dato il via alla convivia-
le che si è conclusa con una lotteria molto coinvolgente il cui ricavato è 
stato destinato ad un’Associazione di solidarietà sul territorio sloveno.

Martedì 22 Novembre 2022: Visita alla Galleria De Martiis
Riunione n. 15 - Presenti: n. 16 Soci - n. 7 Consorti - n. 13 Ospiti
Il Presidente Franco Pittia ha voluto invitare i consoci ad una visita 
guidata di Palazzo de Nordiis, attuale sede della Galleria con le opere 
che la famiglia De Martiis ha do-
nato al Comune di Cividale.
La Galleria De Martiis a Ci-
vidale è una collezione di arte 
moderna- contemporanea che è 
possibile ammirare in un contesto 
unico quale quello di Palazzo de 
Nordis. Quest’ultimo è un edifi cio 
storico, situato in centro città, da-
tato nella seconda metà del XV 
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secolo e rimaneggiato nel corso dei secoli. Era sede del Museo Ar-
cheologico e successivamente è stato adibito a luogo per esposizioni 
temporanee. La Galleria d’Arte permanente è stata inaugurata a set-
tembre del 2020.
È possibile, attraversando le sale del Museo, ricalcare i passi dell’arte 
dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri.
Un’arte che ripercorre quella di importanti Movimenti come il Fronte Nuo-
vo delle Arti, il Gruppo Novecento, lo Spazialismo, l’Optical Art, l’Impres-
sionismo, il Cubismo, il Futurismo, il Suprematismo e il Costruttivismo.

Martedì 29 Novembre 2022: Assemblea annuale dei Soci
Riunione n. 16 - Presenti: n. 25 Soci
VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Oggi, addì 29 novembre 2022, si è tenuta l’Assemblea Annuale Ge-
nerale dei Soci. Nel corso della riunione è stata effettuata l’elezione del 
Presidente per l’anno sociale 2024-2025 e dei membri del Consiglio 
Direttivo per l’anno sociale 2023-2024.

PRESENTI E VOTANTI N. 25/35 SOCI ATTIVI
Sono stati eletti, per acclamazione:
FLAVIA BRUNETTO ...........................PRESIDENTE 2024-2025
PAOLO BIANCHI ................................VICEPRESIDENTE 2023-2024
DENIS TAMBOZZO ............................SEGRETARIO 2023-2024
ALESSANDRO RIZZA .......................TESORIERE 2023-2024
CLAUDIA CORDARO .........................PREFETTO 2023-2024
Sono stati eletti, con votazione a scrutinio segreto, per l’anno 
2023-2024:
MANLIO BOCCOLINI .........................(VICEPRESIDENTE)
ELISABETTA BERGAMINI .................(CONSIGLIERE)
GUIDO GIACCAJA .............................(CONSIGLIERE)
ANDREA VOLPE ................................(CONSIGLIERE)
GIANANDREA DORGNACH ..............(CONSIGLIERE)
ANTONELLA PELLEGRINI ................(CONSIGLIERE)
DAVIDE SIMONCIG ...........................(1° non eletto)
FERRUCCIO DIVO .............................(2° non eletto)
PIERPAOLO RAPUZZI .......................(3° non eletto)
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Attività che il Club ha contribuito a realizzare
in collaborazione con Inner Wheel e Rotaract
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Presenze: >50% n. 17 - <50% n. 12 - Dispense (D) n. 6

AVON D 2 
BALLOCH  5 31
BARBIANI  14 88
BASALDELLA   2 13 
BASSO  6 38
BERGAMINI  12 75
BIANCHI  12 75
BOCCOLINI  12 75
BRUNETTO  3 19
BUTTAZZONI D    
 CALDERINI  6 38
CORDARO  11 69
D’EMIDIO  15 94
DI MARTINO   6 38
DIVO   14 88
DOMENIS  2 13
DORGNACH  16 100
FELLUGA   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  11 69
FORNASARO D 
GIACCAJA  10 63
MARSEU  7 44
NOVELLI D  
PARAVANO D 2 
PELLEGRINI  9 56
PICOTTI  13 81
PITTIA  16 100
RAPANI  9 56
RAPUZZI  2 13
RIZZA  13 81
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  7 44
STEDILE  8 50
TAMBOZZO  7 44
VOLPE  10 63

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 30/11/2022 (n. 16 riunioni)
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Riunione n. 17  Martedì 6 Dicembre - ore 19.45
CAMINETTO A CASA STEDILE
Festeggeremo il 95° compleanno del Presidente Onorario Adolfo Londero.

Riunione n. 18  Martedì 13 Dicembre - ore 19.45 - Aperta ai Consorti
Ristorante al Castello
CENA DI NATALE 2022
Tradizionale incontro con consorti, Inner Wheel e Rotaract
per scambiarci gli auguri di Natale.

Riunione n. 19  Martedì 20 Dicembre - ore 19.30
Cantina Petrussa - Frazione Albana, 49 - Prepotto UD
APERITIVO DEGLI AUGURI
Saremo ospiti della famiglia Petrussa per un brindisi natalizio “rinforzato”.

Martedì 27 Dicembre RIUNIONE SOPPRESSA

Programma
Dicembre 2022


