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La lettera del
Presidente

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

prepariamoci all’evento più importante per il nostro club: la visita della Gover-
natrice Tiziana Agostini, programmata per lunedì 16 Gennaio. Sono certo 
che tutti noi sapremo presentarci nel migliore dei modi perché solo così po-
tremo rispettare la nostra tradizione ultra-quarantennale.
Gennaio è il mese che il Rotary International dedica all’Azione Professionale.

In questa occasione il nostro Socio Istruttore Bruno D’Emidio mi ha inviato 
alcune riflessioni che voglio condividere con tutti voi.
 
“È iniziato un nuovo anno in un momento molto difficile in Italia e nel mondo.

Proprio queste difficoltà mi hanno fatto pensare che un sodalizio come il 
Rotary, composto in massima parte da professionisti di ogni genere, può 
dare, con l’impegno quotidiano dei suoi soci nella vita economica, culturale 
e sociale delle rispettive comunità, un sostanziale contributo al superamento 
dei grandi e piccoli problemi che attanagliano tutti noi.

Secondo i princìpi del Rotary, l’Azione Professionale è lo strumento attra-
verso il quale il Rotary promuove e incoraggia l’applicazione dell’ideale del 
servire nell’esercizio quotidiano di ogni professione. Tutti sappiamo che il 
Rotary è stato fondato soprattutto per valorizzare le nostre specifiche capaci-
tà, in particolare la professionalità, la sensibilità, il prestigio, l’impegno socia-
le attraverso azioni da noi riconosciute come importanti e quindi analizzate, 
programmate e attuate al di sopra di ogni interesse personale. L’impegno 
professionale condiviso con chi ha bisogno, il rispetto dell’etica, la parteci-
pazione diretta ma anche in collaborazione paritaria con altre istituzioni che 
perseguono gli stessi obiettivi, la realizzazione di progetti umanitari: sono 
queste le cose e i principi che fanno il Rotary.

Poniamoci questa domanda: “con tutto il talento e le capacità di cui dispo-
niamo, esistono limiti a ciò che possiamo fare?”. La risposta è sicuramente 
no. Siamo una vera forza. Abbiamo nei nostri Club uomini e donne di cultu-
ra, professionisti di tutte le categorie, imprenditori nel campo dell’industria, 
dell’artigianato, del commercio, dell’economia, rappresentanti delle forze 
armate e dell’ordine, rappresentanti della stampa. Siamo una potenzialità 
professionale di enormi dimensioni, perché ci prendiamo cura del prossimo, 
ma anche perché attribuiamo grande importanza alle questioni etiche nelle 
nostre professioni e all’interno delle nostre comunità.

Ciascuno di noi pensi come meglio operare e ricordiamoci tutti che non è 
sempre vero che perseguendo il nostro interesse facciamo il bene collettivo; 
è invece assolutamente vero che, facendo il bene comune, perseguiamo 
anche il nostro”.

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 scade 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 Gennaio:
Enrico Basaldella (3) - Giuseppe Barbiani (6)
Marco Marseu (24)

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Martedì 6 Dicembre: Caminetto a Casa Stedile
Riunione n. 17 - Presenti: n. 29 Soci Attivi - n. 2 Soci Onorari
n. 1 Ospite
Ancora una volta il nostro socio Andrea Stedile e la sua gentile Con-
sorte Maria Cristina hanno voluto aprire la propria dimora ai consoci 
rotariani per ospitare un “caminetto” di particolare signifi cato: la festa di 
compleanno del nostro socio onorario ed ex-decano Adolfo Londero
che il 2 dicembre ha compiuto la bellezza di 95 anni!
Come si conviene nelle grandi occasioni, la presenza dei soci è stata 
“massiccia” (presente anche il socio fondatore e socio onorario Alba-
no Cantarutti), rendendo così onore alla solennità dell’evento e alla 
splendida accoglienza della famiglia Stedile.

La conviviale si è svolta in un’at-
mosfera di amicizia rotariana ed 
ha visto in successione alcuni 
eventi improntati sulla fi gura del 
nostro Dolfo. Prima il Presiden-
te Pittia gli ha consegnato un 
attestato con cui si certifi ca che 
i soci del club lo hanno eletto 
“Presidente Onorario” a vita; poi 
ha reiterato la consegna del Mar-
tello, simbolo della Presidenza.

Bollettino attività
Novembre 2022 
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A questo, il nostro Dolfo ha replicato ringraziando tutti i presenti, sfog-
giando ancora una volta la potenza della sua memoria storica per nomi, 
date ed espressioni in latino. Insomma, è stato un Dolfo-show che ha 
confermato l’eccezionalità di questa persona che, a dispetto dei suoi 
95 anni, dimostra di essere il più giovane di tutti noi.
Al termine, il Presidente Pittia ha ringraziato, a nome di tutti i consoci, 
Cristina e Andrea Stedile per la magnifi ca serata, che ha confermato 
ancora una volta il clima di amicizia e di condivi sione dei valori rotaria-
ni che esiste da sempre nel nostro club.

Martedì 13 Dicembre: 
Cena degli Auguri
di Natale
Riunione n. 18 - Presenti:
n. 17 Soci - n. 9 Consorti
n. 15 Ospiti
Come ogni anno il Club si è riunito in 
conviviale per il tradizionale scam-
bio degli auguri di Natale insieme 
all’Inner Wheel e al Rotaract.
Il luogo prescelto è stato la nostra 
sede storica (Ristorante “Al Ca-
stello”).
Ospiti del Club i nostri cari Amici 
austriaci Karin e Georg Klein e 
l’Amico rotariano Oldino Cernoia.
Inizialmente il Presidente Pittia, 
dopo i saluti di rito, ha chiesto ai 
presenti un gesto di solidarietà: 
un’offerta in denaro a favore di 
un’associazione di volontariato del 
territorio.
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Successivamente, il Presidente 
ha ceduto la scena a due giova-
nissimi violinisti, allievi del Con-
servatorio Musicale di Udine, che 
hanno eseguito alcuni brani del 
repertorio “classico”.
Quindi è iniziata la conviviale che 
si è conclusa con una foto di grup-
po Intorno ad una magnifi ca torta 
con il logo del Rotary.
Infi ne, la raccolta fondi per il ser-
vice di Natale ha dato il seguente 
risultato: circa 900 Euro, che sa-
ranno successivamente integrati 
con una somma tratta dalle quote sociali versate dai soci.
Lo scambio di auguri tra tutti i presenti ha posto termine all’ultima con-
viviale dell’anno 2022.

Martedì 20 Dicembre: Natale in Cantina
Riunione n. 19 - Presenti: n. 19 Soci
Il primo semestre dell’Anno Rotariano 2022/2023 si è concluso con 
una visita alla Cantina Petrussa ad Albana di Prepotto.
I coniugi Petrussa hanno voluto invitare i soci del club ad un incontro 
pre-natalizio a cui hanno dato il signifi cato di un ringraziamento al Ro-
tary International che ha consentito alla loro fi glia Lisa (insieme alla sua 
amica Amanda Mascia) di frequentare il quarto anno di liceo a Berlino 
nell’ambito del service “Scambio Giovani Internazionale”.
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Il Presidente Pittia ha espresso a sua volta un ringraziamento ai Co-
niugi Petrussa per la loro ospitalità, confermando la disponibilità del 
nostro club a favorire in ogni modo il coinvolgimento dei giovani del 
territorio nelle attività scolastiche che il Distretto 2060 e il Rotary Inter-
national mettono a disposizione ogni anno.
L’incontro è iniziato con una visita alla Cantina Petrussa (piccola ma at-
trezzatissima) che, come molte dei Colli Orientali del Friuli, si distingue 
per gli ottimi “bianchi” e per il vitigno autoctono riscoperto negli anni ’60 
del secolo scorso nel territorio di Prepotto: il magnifi co “Schioppettino”.
Un abbondante buffet salato ha accompagnato una ricca degustazione 
dei vari vini prodotti dalla Cantina Petrussa.
Il primo semestre dell’Anno Rotariano non poteva concludersi meglio!



9

Presenze: >50% n. 18 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 6

AVON D 2 
BALLOCH  6 32
BARBIANI  16 84
BASALDELLA   3 16 
BASSO  8 42
BERGAMINI  14 74
BIANCHI  15 79
BOCCOLINI  15 79
BRUNETTO  5 26
BUTTAZZONI D    
 CALDERINI  9 47
CORDARO  14 74
D’EMIDIO  18 95
DI MARTINO   9 47
DIVO   17 89
DOMENIS  3 16
DORGNACH  19 100
FELLUGA  1 5

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  14 74
FORNASARO D 
GIACCAJA  11 58
MARSEU  10 53
NOVELLI D  
PARAVANO D 2 
PELLEGRINI  11 58
PICOTTI  15 79
PITTIA  19 100
RAPANI  11 58
RAPUZZI  4 21
RIZZA  16 84
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  8 42
STEDILE  10 53
TAMBOZZO  9 47
VOLPE  11 58

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/12/2022 (n. 19 riunioni)
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Martedì 3 Gennaio  RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 20   Martedì 10 Gennaio - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO aperto a tutti i Soci
In preparazione alla visita della Governatrice.

Riunione n. 21  Lunedì 16 Gennaio - ore 20.00 - Aperta ai Consorti
Ristorante al Castello
VISITA DELLA GOVERNATRICE: TIZIANA AGOSTINI
Conviviale con Inner Wheel e Rotaract.
Invieremo successivamente programma degli incontri pomeridiani.

Riunione n. 22  Martedì 24 Gennaio - ore 19.45
Osteria al Campanile, via Papa Giovanni XXIII, 20 - Corno di Rosazzo
CENA DELLE OSSA
Tradizionale incontro conviviale della stagione. 

Martedì 31 Gennaio  RIUNIONE SOPPRESSA

Programma
Gennaio 2023


