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Lettera del Presidente

Cari Amici,

avevamo cominciato l’annata 21-22 con l’auspicio che le nostre convi-
viali si sarebbero tenute in presenza.

Così, purtroppo, non si è potuto fare per la situazione pandemica di 
cui non si vede ancora la fine, dato che i contagi e i decessi, seppur 
ridotti, continuano. La nuova variante Omicron del virus, pur essendo 
meno aggressiva in quanto a gravità, continua a mietere vittime tra i 
non vaccinati e i soggetti deboli.

Ne consegue che non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo 
mantenere le precauzioni raccomandate. Non è questa la sola nota 
dolente del periodo, ma dobbiamo anche registrare le dimissioni di 
due soci a decorrere da gennaio: Adolfo Londero e Nico Monutti.

Adolfo ci ha salutato con una frase inoppugnabile: “senectus ipsa 
morbus est” alla fine del brindisi augurale di Natale 2021. All’unanimi-
tà i Soci del Club presenti lo hanno proposto quale Socio Onorario, 
decisione che verrà ratificata nel prossimo Consiglio Direttivo.

Ha svolto 41 anni di vita Rotariana durante i quali non ha mai voluto 
ricoprire la carica di Presidente, ma ha sempre messo a disposizio-
ne del Club la sua grande professionalità e cultura. Un caro ringra-
ziamento per tutte le volte in cui ha presentato la nostra Città ai vari 
Governatori e a tutti i Rotariani in visita, lasciando in ognuno di Loro 
un commosso ricordo.

Il nostro Governatore ci ha invitato a mettere a disposizione la nostra 
professionalità e pazienza per superare questo momento così difficile.
La resilienza si può definire come la capacità di affrontare, resistere 
e realizzare in maniera positiva la propria vita dopo aver subito even-
ti particolarmente negativi e traumatici. Questo deve essere il fine 
di ogni rotariano in virtù della nostra professionalità e altruismo per 
affrontare problematiche inusitate, individuando soluzioni innovative 
nella nostra azione.

In una serata all’Hotel Astoria a Udine è stato consegnato un ricono-
scimento a tutti i soci rotariani che hanno partecipato alla campagna 
WE STOP COVID, tra cui due Soci del nostro Club. In febbraio ripren-
deremo con le nostre conviviali in forma mista: qualcuna in presenza, 
qualcuna da remoto e qualcuna sia in presenza che da remoto, in 
modo da ritornare gradualmente alla normalità. Lo scopo è anche 
quello di permettere a coloro che sono in quarantena o positivi e colo-
ro che sono fuori sede, di poter prendere parte alle conviviali.

Speriamo, pertanto, vista la doppia modalità e la possibilità di essere 
presenti solo in Audio e non in Video, di vedervi numerosi.

Ferruccio
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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. 

Soci dimissionari
Si comunica con grande dispiacere che due soci del nostro Club han-
no presentato le loro dimissioni irrevocabili al Presidente Ferruccio a 
partire dal 1° gennaio 2022:
- Nico Monutti, socio dal 2017
- Adolfo Londero, socio dal 1981.
Classe 1927, è’ stato per molti anni segretario, tesoriere e prefetto del 
Club, meritando l’onorificenza di “Paul Harris Fellow”. Per 43 volte si è 
reso disponibile come Relatore nelle riunioni del Club per i più svariati 
argomenti. Dal 2008 è stato il Socio Decano di età e di servizio e ha 
sempre dato il suo prezioso contributo per i progetti di solidarietà del 
Club a favore di giovani, anziani e disabili e come guida volontaria in 
occasione di visite a Cividale da parte di personalità di rilievo.
Frequenza media annuale alle riunioni del Club: 85%.

Quote Sociali
Il 31 gennaio 2022 è scaduto il termine per il versamento della 
prima rata semestrale (450 ¤).
I Soci che non hanno ancora provveduto al versamento sono pre-
gati di farlo al più presto per consentire al Consiglio Direttivo di 
realizzare i service in programma. 
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Notizie dal distretto
Il Distretto rinnova l’invito a visitare il sito Distretto Rotary 2060 in cui 
sono raggruppate tutte le notizie più recenti e importanti di attività dei 
Club, del Distretto e relativi service, gli eventi del mese organizzati sia 
dai Club, sia dal Distretto.

Soci benemeriti
Si comunica che il nostro Presidente Ferruccio e la nostra Segreta-
ria Claudia hanno ricevuto l’attestato di partecipazione alla campagna 
“We stop Covid” in qualità di “Medici vaccinatori” presso l’Hub di Udine 
Fiera. La cerimonia rotariana si è svolta presso l’Hotel Astoria di Udine 
alla presenza del nostro Governatore Raffaele Caltabiano.

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Gennaio e Febbraio:
Gennaio: E. Basaldella (3) - G. Barbiani (6) - M. Marseu (24)
Febbario: A. Rizza (18) - P. Rapuzzi (23) - A. Di Martino (25) 
 - R. Rovelli (25) - C. Cordaro (25)
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Bollettino Attività - Dicembre 2021 
Gennaio 2021

Martedì 14 Dicembre 2021: Conviviale degli auguri 
di Natale
Riunione n. 22 - Presenti: n. 16  Soci - n. 7 Consorti

Come ogni anno il Club si è riuni-
to in conviviale per il tradizionale 
scambio degli auguri di Natale 
insieme all’Inner Wheel e al Ro-
taract. Il luogo prescelto è stato 
la nostra sede storica (Ristoran-
te “Al Castello”). Ospiti del Club 
i nostri cari Amici austriaci Karin 

e Georg. Inizialmente il Presidente Ferruccio, dopo i saluti di rito, ha 
ricordato i service programmati per l’Anno Rotariano in corso ed ha 
chiesto ai presenti un gesto di solidarietà: un’offerta in denaro a favore 
di un’associazione di volontariato del territorio. E’ poi iniziata la convi-
viale. nel corso della quale il nostro 
“Soci Animatore” Pino Barbiani ha 
diretto una amena scenetta incen-
trata sulle differenze linguistiche 
tra Triestini e Friulani con protago-
nisti, oltre a Pino, il Presidente Fer-
ruccio (Triestino) e il Decano Adol-
fo (nella parte del Friulano doc).
Una torta con il Logo del Rotary ha 
allietato la parte finale della convi-
viale. Al termine, la raccolta fondi 
per il service di Natale ha dato il seguente risultato: 700 Euro, che 
saranno 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 conviviale dell’anno 2021
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Martedì 21 Dicembre 2021: Incontro di fine anno
Riunione n. 23 - Presenti: n. 16 Soci - n. 5 Consorti

Il Presidente Ferruccio ha voluto questo incontro presso il Caffè Lon-
gobardo per avere un’ulteriore occasione più ravvicinata al giorno di 
Natale per lo scambio degli auguri di Buon Fine Anno tra i soci.
L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande cordialità e amicizia.

Martedì 11 Gennaio 2022: Riunione on-line con relatore
Riunione n. 24 - Collegati: n. 17 Soci

Questa riunione si è svolta ON-
LINE su piattaforma meet-google 
in quanto il Distretto 2060 ha dato 
disposizioni in merito a tutti i Club 
affiliati per ottemperare all’ultimo 
Decreto del Governo concernente 
le misure di sicurezza in materia 
di pandemia da COVID-19. L’in-
contro avrebbe dovuto svolgersi in 

presenza, ma il Relatore (l’Artista 
Jan van der Ploeg) ha accettato 
volentieri di presentarsi ON-LINE.
Il collegamento si è svolto tra le abi-
tazioni dei soci e quella dell’arch. 
Donatella Ruttar (fondatrice e 
animatrice dell’evento culturale 
“Stazione Topolò”) che ha ospitato 
e presentato l’Artista olandese.

Durante la presentazione, l’arch. 
Ruttar ha ricordato che Jan van 
der Ploeg ha partecipato alle ul-
time edizioni di “Stazione Topo-
lò” in modo attivo, portando nelle 
Valli del Natisone numerosi artisti 
e intellettuali olandesi e fondando 
l’Ambasciata Olandese a Topolò.

L’Artista ha svolto la sua relazione in lingua inglese e, per la traduzione 
ai soci, ha avuto il supporto della dott.ssa Vittoria Batocletti, figlia 
della nostra Socia Elena Domenis.
L’Artista, noto per i suoi wall-painting, ama “giocare” continuamente con 
il contesto circostante riempiendo-
lo e travolgendolo di combinazioni 
cromatiche e forme geometriche. 
Si tratta di pittura ambientale, sa-
gome astratte monumentali rea-
lizzate in colori acrilici e dipinte 
direttamente sulle pareti dello spa-
zio prescelto. Jan van der Ploeg è 
solito lavorare con un linguaggio grafico-visivo facilmente riconoscibile, 
un marchio di fabbrica che lui stesso ha elaborato e costruito nel cor-
so di tutta la sua carriera. Dal 1997 ha poi iniziato ad introdurre alcuni 
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elementi ricorrenti nella sua pittura 
tra cui il “GRIP”, il celebre rettan-
golo dagli angoli stondati che rap-
presenta il fil rouge della maggior 
parte delle sue opere. Riguardo 
al suo approccio artistico positivo, 
il pittore dichiara che l’arte è un 
dono pubblico che offre motivazio-
ni sociali e politiche. Le sue opere 
sono visibili in molti luoghi differen-

ti, come l’Università Bocconi, le strade o, per esempio, un ristorante. 
Questo dimostra come si possano migliorare in senso artistico non 
solo le istituzioni internazionali, ma anche le sedi più comuni. E’ im-
portante il “dialogo” tra le opere artistiche e lo spazio che le accoglie, 
come van der Ploeg ha fatto con la casa dell’arch. Ruttar a Topolò di 
cui ha decorato un muro esterno. Inoltre, la scelta dei colori vuole do-
nare “ottimismo” a chi guarda l’opera, elemento che è una delle virtù 
artistiche di van der Ploeg..

Martedì 18 Gennaio 2022: Riunione on-line con relatore
Riunione n. 25 - Collegati: n. 15 Soci

Il nostro Socio Onorario Ezio Perrillo ha accolto l’invito del Presiden-
te Divo a svolgere ON-LINE una relazione incentrata sull’influenza che 
le attività delle Istituzioni Europee hanno avuto, hanno e avranno sulla 
vita dei Cittadini dell’Unione e in particolare su quelli di Cividale.

Ezio Perillo, laureato in giuri-
sprudenza (Padova), è dal 2020 
Counsel di Grimaldi Studio Lega-
le. Da marzo 2021 è il primo Con-
sole Onorario del Granducato di 
Lussemburgo a Trieste per la Re-
gione Friuli Venezia Giulia.
Tra i massimi esperti di diritto eu-
ropeo, è stato giudice al Tribunale dell’Unione Europea dal 2016 al 
2019 ed in precedenza giudice al Tribunale della Funzione Pubblica 
dell’Unione dal 2011 al 2016. Si è occupato in particolare di con-
tenzioso in materia di diritto amministrativo europeo, di diritto della 
concorrenza, di aiuti di Stato, di politica commerciale, di proprietà 
intellettuale.
Ezio Perillo è stato in precedenza funzionario (1982-1984) e refe-
rendario alla Corte di giustizia dell’Unione europea (1984-1988), 
consigliere giuridico del Segretario generale del Parlamento euro-
peo (1988-1995) e, in questa istituzione, direttore degli affari legisla-
tivi e delle relazioni con i parlamenti nazionali (1999-2004), direttore 
delle relazioni esterne (2004-2006) e direttore al Servizio giuridico 
(2006-2011). Prima di entrare nelle istituzioni europee è stato assi-
stente di diritto civile alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Padova, presso la cattedra del Professor Alberto Trabucchi. E’ 
autore di varie pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto dell’U-
nione Europea, in particolare in materia istituzionale, tutela dei diritti 
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fondamentali, diritto della funzione pubblica, diritto penale e diritto 
tributario. Svolge attività accademica e collabora con le più impor-
tanti Università europee e con le principali riviste di settore.

Il Relatore ha esordito affermando 
che la vita dei cittadini di Cividale 
è regolata all’80% da norme ema-
nate dall’Unione Europea ed ac-
colte nell’ordinamento dello Stato 
italiano.
Negli ultimi anni il concetto di cit-
tadinanza si è modificato a cau-
sa dei numerosi cambiamenti che 

stanno coinvolgendo la società moderna. La cittadinanza è vista come 
la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento di uno Stato 
riconosce i pieni diritti civili e politici.
Il concetto di “cittadinanza europea” è nato formalmente con il Trattato 
di Maastricht nel 1992: “È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cit-
tadinanza di uno Stato membro”. Con il Trattato di Amsterdam (1997) 
si definì ulteriormente il rapporto tra la cittadinanza nazionale e la cit-
tadinanza dell’Unione stabilendo che: “La cittadinanza dell’Unione si 
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.”
Ogni cittadino europeo ha una serie di diritti e doveri riconosciuti dalla 
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dal Trattato sull’U-
nione Europea.
I Diritti sono ben definiti, e, tra questi, molto importanti sono: - il diritto 
di circolare e soggiornare liberamente su tutto il territorio dell’Unione 
europea (soprattutto per i lavoratori); - il diritto di votare e di essere 
eletto alle elezioni del Parlamento europeo; - il diritto di usufruire del-
la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 
Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona 
in causa ha la cittadinanza non è rappresentato; - il diritto alla prote-
zione dei dati personali; - diritti dei minori; - diritti degli anziani. Altra 
norma molto importante del Trattato è quella in cui si dispone che gli 
Stati membri agiscano congiuntamente, “in uno spirito di solidarietà”, 
qualora uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico sul 
suo territorio o vittima di una calamità naturale o causata dall’uomo, 
chieda assistenza. Esempi di questa solidarietà sono state le decisioni 
della Commissione Europea per affrontare i danni enormi causati dalla 
pandemia Covid-19 sulla vita dei Cittadini europei. L’accentramento in 
un unico ente del reperimento e della distribuzione di vaccini efficaci e 
sicuri contro la COVID-19 ha rappresentato una soluzione duratura e 
una pietra angolare della risposta dell’UE alla pandemia di coronavi-
rus. Inoltre, lo stanziamento di circa 2000 miliardi di Euro come sussidi 
e prestiti a favore degli Stati membri ha rappresentato la base per il 
Piano di Ripresa e Resilienza economica dell’Europa di cui l’Italia è 
il maggiore beneficiario. In sintesi, molti aspetti del Trattato possono 
essere, con il trascorrere del tempo, modificati e migliorati, ma non c’è 
alcun dubbio che l’Unione Europea è un Istituto che, tra luci ed ombre, 
ha fornito sostanziali benefici agli Stati membri e quindi all’Italia e a…. 
Cividale del Friuli.
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Martedì 25 Gennaio 2022: Riunione on-line con relatore
Riunione n. 26 - Collegati: n. 13 Soci

Relatore: Maurizio D’Osualdo.
Tema: “Introduzione alla degustazione di grappe friulane”.

Maurizio D’Osulaldo

Assaggiatore Anag dal 2008 
e, fino al 2020, Delegato Anag 
per la Provincia di Udine. Ora è 
Commissario ANAG per i con-
corsi nazionali ed internazionali 
di distillati.
Attualmente ricopre la carica di 
Vicesindaco del Comune di Cor-
no di Rosazzo, vicecoordinatore regionale FVG e componente del 
Consiglio nazionale dell’associazione Città del Vino, componente 
della Corte Ducale dell’associazione Ducato dei Vini Friulani

L’ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e acquaviti, na-
sce il 29 settembre 1978 presso la Camera di Commercio di Asti e oggi 
è attiva e presente in 12 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia. 
I soci fondatori furono tutte persone di alto profilo che ebbero il compi-
to, grazie alle loro competenze, di studiare una scheda di valutazione 
e un metodo di degustazione, stilare linee guida, fare la didattica e 
stabilire la struttura dei corsi. 
Dal 2020, a seguito della riforma del terzo settore, ANAG è diventata 
un’associazione nazionale i cui soci sono persone fisiche e non più enti 
giuridici.
L’obiettivo primario dell’Associazione, fin dalla sua nascita, è quello 
di promuovere la grappa (come eccellenza ”100% Made in Italy”) e il 
mondo dei distillati in generale, stimolando un assaggio e un consumo 
consapevoli con una “cultura del buon bere” attenta alla qualità e alla 
trasparenza. 
Con questi obiettivi, l’Associazione promuove fin dalla nascita corsi di 
primo e secondo livello per formare aspiranti assaggiatori, degustazio-
ni guidate e comparate e partecipa a manifestazioni enogastronomiche 
in tutta Italia. Attraverso le sue numerose attività, inoltre, l’associazione 
è anche un luogo di confronto e di scambio di passioni comuni e di co-
noscenze per salvaguardare la grappa e far conoscere gli altri distillati, 
sia italiani che esteri.
Il nome “Grappa” è esclusivamente italiano e corrisponde ad un’ac-
quavite distillata da vinaccia prodotta da uve coltivate in Italia e suc-
cessivamente fatta fermentare per trasformare lo zucchero in alcool.
La vinaccia è costituita dalle bucce dell’uva dopo che questa viene 
spremuta per fare il vino: è la buccia che rende unico il sapore e il pro-
fumo della grappa.
La grappa si beve anche giovane (> 37,5°) mentre tutti gli altri distillati 
devono essere invecchiati prima di essere messi al consumo. La grap-
pa è l‘unico distillato che si beve anche a 60°.
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La distillazione è una tappa fonda-
mentale del processo di produzione 
della grappa: in questa fase, attraverso 
l’ebollizione della componente solida (la 
vinaccia fermentata), si rende possibile 
la concentrazione della parte alcolica 
di essa, la quale, una volta evaporata 
a causa dell’aumento di temperatura, si 
condensa e diventa liquida in seguito al 
relativo raffreddamento.

Per fare in modo che questo passaggio di stato con il relativo trasfe-
rimento di tutte le corrette proprietà organolettiche avvenga in manie-
ra corretta, è necessario che la fase di riscaldamento ed ebollizione 
avvenga con diverse temperature per permettere a tutte le sostanze 
pregiate di sublimarsi. E’ necessario avere tre elementi fondamentali: 
la materia prima da distillare (la vinaccia); il mastro distillatore con la 
sua conoscenza della materia prima e del procedimento; l’alambicco.
L’abilità del mastro distillatore sta anche nel controllare meticolosamen-
te le diverse temperature durante la distillazione ed operare la cosid-
detta rettificazione in modo da non trasferire nella grappa anche so-
stanze indesiderate.
La rettificazione consiste nel “taglio delle teste e delle code” del 
distillato; quest’ultimo, infatti, viene suddiviso in tre parti: testa, cuore e 
coda. La prima esce subito dall’alambicco ed è costituita da tutte quelle 
sostanze che conferirebbero un odore sgradevole e dall’alcol metilico 
(nocivo per l’uomo). Il cuore è la seconda parte ad uscire ed è proprio 
in questo momento che si vede tutta l’abilità del mastro distillatore nel 
capire quando questo veloce passaggio tra testa e cuore avvenga. Allo 
stesso modo un mastro distillatore veramente competente sarà anche 
in grado di determinare quando la fuoriuscita del cuore sia giunta al 
termine ed inizi quella della coda, anch’essa parte da eliminare poiché 
ricca di sostanze grasse ed oleose non gradevoli. Le grappe posso-
no essere giovani oppure invecchiate. Quelle giovani possono essere 
bianche oppure aromatiche (ad es. da moscato, traminer, sauvignon). 
Quelle invecchiate possono essere bianche oppure aromatizzate (ad. 
es. alla ruta).

La distilleria della grappa (Murale di F.T. Altan)
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/01/2022 (n. 26 riunioni)

Presenze: >50% n. 19 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 5

FERLUGA  20 77
FORNASARO D  4
GIACCAJA  13 50
MARSEU  8 31
NOVELLI D  
PARAVANO D 3 
PELLEGRINI  21 81
PICOTTI  18 69
PITTIA  21 81
RAPANI  13 50
RAPUZZI  6 23
RIZZA  17 65
SACCAVINI  1 
SIMONCIG  16 62
STEDILE  16 62
TAMBOZZO  17 65
VOLPE  9 35

AVON  5 0
BALLOCH  10 38
BARBIANI  20 77
BASALDELLA  10/19 53
BASSO  13 50
BIANCHI  10 38
BOCCOLINI  20 77 
BRUNETTO  14 54
BUTTAZZONI  9 35
CALDERINI  9 35
CORDARO  25 96
D’EMIDIO  19 73
DI MARTINO   20 77
DIVO   25 96
DOMENIS  9 35
DORGNACH  12 46
ERCOLI   
FELLUGA  1 4

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Febbraio 2022  

Riunione n. 27  Martedì 1 Febbraio - ore 20.00
Ristorante al Castello

Consiglio Direttivo.

Riunione n. 28  Martedì 8 Febbraio - ore 19.45
Ristorante al Castello
L’arte del Well Aging
Relatore la Dott.ssa Erica Morsut.
Conviviale mista in presenza e in collegamento da remoto con piattaforma Google Meet.

Riunione n. 29  Martedì 15 Febbraio - ore 20.00
Osteria al Campanile, via papa Giovanni XXIII n.20, Corno di Rosazzo
TRIPORK ATTO II - CENA DELLE OSSA.
Alla fine degustaione di grappa con il Sig. D’Osualdo Maurizio.
Conviviale in presenza.

Riunione n. 30  Martedì 22 Febbraio - ore 19.45
In collegamento da remoto con piattaforma Google Meet.
Presentazione del Service . Progetto Autismo FVG.
Relatori: Tenente Colonnello Enrico Baissero Amministratore della Fondazione Autismo 
FVG, Giorgio Cantarutti Past President Club Gemona-Friuli collinare.

Nel caso di conviviali presso la Locanda Al Castello o presso altre Sedi è obbligatorio rispettare le disposizioni 
impartite dalle Autorità nazionali, regionali e locali. In particolare, i soci dovranno comunicare con largo anticipo
la propria adesione.
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SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE


