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La lettera del
Presidente

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

l’anno nuovo è iniziato con la visita della Governatrice, prima donna a 
ricoprire questo ruolo nella storia del nostro distretto; una donna che 
tutti abbiamo apprezzato con il suo discorso e che ha saputo trasmet-
termi tutta l’energia e la carica per poter proseguire al meglio il mio 
mandato.
Sto quindi predisponendo, con l’aiuto della mia squadra, le molte cose 
ancora da fare, i tanti momenti di incontro e di confronto che ci vedran-
no coinvolti nei prossimi mesi.

Per ultimo, mi permetto solo di condividere con voi un pensiero per 
quanto è accaduto tra Siria e Turchia: Il momento difficile di queste 
popolazioni sia per noi un’occasione per dimostrare quanto possiamo 
fare per gli altri.

Grazie a tutti e vi aspetto ai prossimi appuntamenti.

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.

Quote Sociali
Il 31 Gennaio 2023 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda 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 Febbraio:
Alessandro Rizza (18) – Pierpaolo Rapuzzi (23)
Claudia Cordaro (25) – Antonino Di Martino (25)
Roberto Novelli (25)

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Martedì 10 Gennaio: Consiglio Direttivo
Riunione n. 20 - Presenti: n. 22 Soci Attivi
In preparazione della prossima visita al nostro club della Governatri-
ce del Distretto 2060 Tiziana Agostini, la riunione è stata dedicata ad 
una approfondita formazione dei soci che parteciperanno ai colloqui 
previsti dal programma di visita: i membri del Consiglio Direttivo ed i 
Presidenti delle Commissioni. Riunione aperta a tutti i soci.

Lunedì 16 Gennaio: Visita della Governatrice
Riunione n. 21 - Presenti: n. 27 Soci Attivi - n. 9 Consorti - n. 9 Ospiti

Tiziana Agostini
Veneziana, filologa e studiosa di genere, ha affiancato all’insegnamento 
l’attività di ricerca nel campo della letteratura veneta e dell’identità locale.
Tra i suoi libri il Sussidiario di cultura veneta (con Manlio Cortelazzo, 1996), 
Serenissime. Viaggio nel Veneto delle donne (con Raffaella Ianuale 1999), 
Le donne del Nordest (2007), Alle radici della disuguaglianza. Manuale di 
Pari Opportunità (2011), Appunti di etnografia veneziana (2014), Il cocco-
drillo in drogheria. Dittico per Virgilio Scapin e Pino Guzzonato (2016).
È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia dal 2005 al 2008; 
Vicepresidente della Fondazione del Duomo di Mestre dal 2007 al 2011, 
Assessora alle Attività culturali, Cittadinanza delle donne, Toponomasti-
ca del Comune di Venezia dal 2010 al 2013 e nel 2014 Assessora alle Po-
litiche Educative e della Famiglia. Dal 1999 è consorella della Venerabile 
Confraternita del Bacalà alla vicentina, di cui è ora Presidente.
Socia dal 2008 del Rotary Club Venezia Mestre, presidente nel 2017-
2018, presidente della commissione etica distrettuale, della commissione 
azione professionale, quindi assistente del Governatore 2019-2020 e go-
vernatrice 2022-2023, prima donna a ricoprire tale carica.
È stata relatrice in quasi tutti i Distretti italiani, tra cui l’Institute di Milano 
del 2011, l’Assemblea del Distretto 2040 nel 2012, il Ryla 2014 dei Distret-
ti 2041-2042, il Ryla junior del Veneziano e del Trevisano. Ha partecipato 
a Convention e Institute internazionali.
Ha fatto parte del comitato organizzatore della Conferenza Presidenziale 
di Venezia del marzo 2022 ed è stata Assistente del Presidente Shekhar 
Mehta.
Sul Rotary ha scritto i saggi storici Tra utopia e realtà, il Sessantotto al Rotary 
(2010); In principio era il Rotary. I club di servizio tra storia e attualità (2013) 
e i manuali Rotary, felici al meglio (2019); Rotary, istruzioni per l’uso (2021).
Grande Donatrice e Benefattrice Rotary, le sono stati conferiti 3 PHF.

Bollettino attività
Gennaio 2023 
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SINTESI DELLA VISITA
Come da tradizione, la visita è iniziata con il saluto da parte del Sin-
daco di Cividale Daniela Bernardi che ha ricevuto la Governatrice 
nel suo uffi cio presso il Municipio. Presenti: l’Assistente del Gov. Luigi 
Canciani, il Presidente Franco Pittia, il socio Onorario Adolfo Londero 
ed i soci Boccolini, Basaldella, Dorgnach e D’Emidio.

La visita si è conclusa con uno scambio di doni tra Sindaco e Governatrice.
Terminata la visita al Sindaco, si è svolto, presso la nostra sede stori-
ca (Locanda “Al Castello”) l’incontro istituzionale tra la Governatrice, il 
Consiglio Direttivo del Club ed i Presidenti di Commissione per esporre 
quanto il Club ha fatto negli anni passati, quanto ha in programma di 
realizzare nell’annata in corso e cosa si propone di fare per il futuro.
Successivamente, nella stessa sede, il Governatore ha avuto un col-
loquio separato con la Presidente del Rotaract (Giulia Polito) e con la 
Presidente dell’Inner Wheel di Cividale (Anita Nitti).

Al termine, tutto il Club, Consorti compresi, si è riunito in conviviale, pri-
ma per assistere alla cerimonia di ammissione del nuovo socio Andrea 
Mitri, poi per ascoltare il pensiero della Governatrice circa il Rotary in 
generale e la visita al Club in particolare, poi per un momento di con-
vivialità che si è rivelato utile per far capire al Governatore quanto sia 
elevato il livello di affi atamento tra i Soci del Club, tra le loro famiglie e 
tra il Club ed i Soci dell’Inner Wheel e del Rotaract.

La cerimonia di ammissione del nuovo socio ha avuto inizio con la 
lettura del CV di Andrea Mitri da parte dei due soci presentatori: Pino 
Barbiani ed Espedito Rapani, i quali hanno anche aggiunto ricordi per-
sonali circa l’amicizia con Andrea e con i suoi genitori.

Andrea Mitri - Trieste 14.3.1987
Dopo il diploma iniziò subito a lavorare nel Novembre del 2006 con il padre 
Franco (1949 -2018) nel negozio di vendita e riparazioni di biciclette di Civi-
dale. Negli anni successivi conseguì tre master in Germania e due in Italia 
relativi alla attività nel settore ciclistico. Nel 2014 entrò nel Rotaract Club 
di Cividale del Friuli e ne divenne Presidente nel 2015-2016 con service di 
gran rilievo come quello a favore di Activa Lab. Grazie al Rotaract, ad una 
distrettuale a Verona conobbe la futura moglie Maria Luisa Zerboni.
Appassionato di molti sport, è Socio dal 2016 del Circolo canottieri di 
Trieste e dal 2019 della Società di atletica ASD (Associazione Sportiva 
Dilettantistica) RunLab di Udine con partecipazione a gare di mezzo fon-
do con percorrenze di 10 e 21 Km.
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Il Presidente Pittia ha letto la Formula di ammissione del nuovo socio:

“Caro Andrea,
a nome dei Soci del Rotary Club di Cividale del Friuli e con gran-
de piacere ti do il mio più caloroso ritorno nella grande famiglia 
del Rotary, dopo la tua recente appartenenza al nostro Rotaract 
di cui sei stato anche Presidente.
Sei stato scelto quale Socio Attivo del nostro Club in quanto ma-
nifesti le qualità professionali e umane che ti consentiranno di 
interpretare e diffondere al meglio il messaggio del Rotary.
Ricevi quindi il distintivo del Rotary che Ti accompagnerà negli 
anni a venire e ti farà riconoscere ovunque andrai dai Rotariani
di tutto il mondo”.

Al termine, la Governatrice ha “spillato” il nuovo socio Andrea con il 
Distintivo del Rotary.

La Governatrice ha iniziato il suo intervento con un caloroso apprez-
zamento per il nostro club dopo aver constatato, durante i colloqui con 
Consiglio Direttivo e Presidenti di Commissione e leggendo la “Rela-
zione sullo stato del Club” preparato per questa visita, l’elevato grado 
di “solidità” rotariana sia per la vivace vita interna del club, sia per il 
numero e la qualità dei service realizzati e programmati per il prossimo 
futuro.
Ha poi elogiato il club per aver incluso nel programma di visita l’incon-
tro in Municipio con il Sindaco di Cividale, incontro che ha dimostrato il 
forte legame che esiste tra il club e l’Amministrazione pubblica.
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La Governatrice ha proseguito indicando le vie che i rotariani sono invi-
tati a seguire per realizzare il sogno (e proposito) di Paul Harris: “stare 
con amici, divertirsi e fare del bene agli altri”.
Queste vie hanno in comune la volontà di servire gli altri mentre si fa 
vita sociale insieme a persone che condividono un modo di vivere la 
propria professione ispirato al rispetto del principio di moralità.
In sostanza il Rotary pratica e diffonde l’etica della Responsabilità, 
mentre consente ai propri soci di arricchire le rispettive vite con altre 
esperienze legate alla comune volontà di servire nei suoi vari aspet-
ti: solidarietà per i bisognosi, 
rispetto,cura e valorizzazione per 
i beni culturali del territorio, con-
tributo culturale e sostanziale alla 
difesa dell’ambiente naturale che 
ci circonda.
La conviviale si è conclusa con la 
degustazione di una meravigliosa 
“Torta Rotary” e con il tradiziona-
le scambio di saluti e di doni tra 
la Governatrice ed i Presidenti di 
Rotary, Rotaract e Inner Wheel.

Martedì 24 Gennaio: Cena delle Ossa
Riunione n. 22 - Presenti: n. 14 Soci - n. 1 Consorte - n. 1 Ospite
La temporanea chiusura per ferie della nostra sede storica (la “Locan-
da al Castello” di Cividale) ha costretto il club a cercare altri ambienti 
del territorio per svolgere alcune riunioni rotariane.
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Per questo motivo, a Corno di Rosazzo, presso l’Osteria “Al Campani-
le”, è avvenuto l’incontro conviviale caratteristico della stagione inver-
nale: la Cena delle Ossa.
Questa cena prevede il consumo della carne che rimane sulle ossa 
di scarto della macellazione del maiale, una tradizione friulana che da 
qualche anno il club ha voluto seguire grazie all’interessamento del 
socio Loris Basso.
Ospite della serata è stato il Presidente del Ducato dei Vini Friulani 
Alessandro Salvin (Duca Alessandro I) che ha svolto una breve re-
lazione su scopi e compiti del Ducato.
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Notizie sul Service distrettuale “Luce per l’Ucraina”
(A cui partecipa il nostro club)

Il giorno 20 gen 2023 Fabio Anversa del RC di Arzignano, coordina-
tore del service, ha scritto:

“Cari amici, vi trasmetto informazioni sull’andamento del Service.
Alla data odierna hanno aderito al service:
17 RC del Distretto 2060 (Arzignano, Venezia Mestre, Vicenza, Vi-
cenza Nord, Vicenza Berici, Padova Est, Treviso Terraglio, Verona 
Nord, Bassano, Cittadella, Asiago, Schio Tiene, Passport Piscopia, 
Pordenone, Aquileia Cervignano Palmanova, Codroipo Villa Manin, 
Cividale del Friuli)
1 RC del Distretto 2032 (Cuneo 1925)
1 club Inner Wheel (Vicenza Nord)
12 soci con donazioni spontanee.
Abbiamo completato la raccolta fondi raggiungendo l’importo comples-
sivo di € 18.650,00.
Abbiamo imballato i generatori e siamo pronti per la spedizione che 
dovrebbe avvenire martedì 24/1 mattina.

Abbiamo informato i presidenti di: RC Odessa, RC Kiev Capitale RC 
Kiev Balzac della prossima spedizione.
Abbiamo richiesto loro di tenerci costantemente informati sull’arrivo 
presso i loro club del materiale donato e di darcene evidenza con foto-
grafi e e altri supporti.
Abbiamo costante monitoraggio della situazione attraverso il titolare 
della CGM Trasporti (rotariano).
Grazie a tutti”.
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Presenze: >50% n. 21 - <50% n. 9 - Dispensati: n. 5

AVON D 3 
BALLOCH  8 36
BARBIANI  19 86
BASALDELLA   6 27 
BASSO  11 50
BERGAMINI  15 68
BIANCHI  17 77
BOCCOLINI  17 77
BRUNETTO  7 32
BUTTAZZONI D    
 CALDERINI  11 50
CORDARO  17 77
D’EMIDIO  20 91
DI MARTINO   10 45
DIVO   21 95
DOMENIS  3 14
DORGNACH  22 100
FELLUGA  1 5

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  17 77
FORNASARO D 
GIACCAJA  13 59
MARSEU  10 45
MITRI  1/2 50
NOVELLI D  
PARAVANO D 2 
PELLEGRINI  13 59
PICOTTI  18 82
PITTIA  22 100
RAPANI  13 59
RAPUZZI  6 27
RIZZA  18 82
SIMONCIG  10 45
STEDILE  12 52
TAMBOZZO  11 50
VOLPE  14 64

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/1/2023 (n. 22 riunioni)
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Riunione n. 23   Martedì 7 Febbraio - ore 19.30
Ristorante Da Costantini - Collalto di Tarcento
MEETING ROCCE IN MOVIMENTO 2022-23
Interclub con RC Gemona - Friuli Collinare.

Riunione n. 24  Mercoledì 15 Febbraio - 19.00
Ristorante al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO aperto a tutti i Soci
Segue cena libera (non al Castello) da definire.

Riunione n. 25  Mercoledì 22 Febbraio - ore 19.45 - Aperta ai Consorti
Agriturismo “Fogolar da Capo”
Piazza degli Angeli 12, Orzano di Remanzacco
CENA DELLE CENERI
Tradizionale cena “di magro” che comprende:
Tartine con acciughe e tartine con baccalà mantecato. Uova sode con radicchio.
Spaghetti con acciughe. Aringhe. Baccalà. Vini della casa. 
Contributo 15 euro per i Soci, 30 euro per i Consorti e i non soci.

Riunione n. 26  Martedì 28 Febbraio - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONVIVIALE CON RELAZIONE
DA SAN PIETRO AL NATISONE ALLA SERIE A COME ARBITRO DI CALCIO
Relatore Luca Zuferli.
In caso di designazione arbitrale del relatore, la conviviale verrà rimandata
alla settimana successiva.

Programma
Febbraio 2023


