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“Abbiamo tutti dentro
un mondo di cose:
ciascuno un suo mondo di cose! 
E come possiamo intenderci, 
signore, se nelle parole
ch’io dico metto il senso
e il valore delle cose
come sono dentro di me;
mentre chi le ascolta, 
inevitabilmente le assume
col senso e col valore
che hanno per sé,
del mondo com’egli l’ha dentro? 
Crediamo di intenderci;
non ci intendiamo mai!”
(Luigi Pirandello)
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Lettera del Presidente

Care amiche, Cari amici,

inizia l’anno rotariano 2020 – 2021 con approcci comunicativi e di 
confronto diversi da quelli ai quali eravamo abituati. Noi non ritorne-
remo ad essere quello che eravamo, governeremo la fase di cambia-
mento che ci permetterà di aprire, per le giovani generazioni e nono-
stante le criticità, una “breccia nel futuro”. Avremo nuove opportunità, 
vivremo il presente con speranza e con fiducia, continueremo a dare il 
meglio di noi stessi.

I mesi che hanno preceduto l’importante momento del passaggio 
delle consegne sono stati vissuti con particolare preoccupazione dai 
cittadini di tutto il mondo: tanti, soffrendo, hanno lasciato la vita terrena, 
molti altri sono sopravvissuti. Il COVID-19, però, non è stato debellato. 
Il virus continua a colpire, soprattutto in altri continenti.

Noi Rotariani, consapevoli delle esigenze, siamo riusciti ad adat-
tarci accettando con equilibrio le nuove forme di relazione, abbiamo 
sostenuto i bisogni di chi ha subito sorti diverse, abbiamo progettato e 
reso servizi a favore delle strutture sanitarie e delle famiglie in precarie 
condizioni economiche. Siamo intervenuti.

Momenti di disagio collettivo e individuale hanno offerto a noi l’oc-
casione di “servire al di sopra di ogni interesse personale”, hanno ispi-
rato le nostre idee e le corrispondenti concrete azioni.

Il nuovo anno rotariano sarà all’insegna delle innovazioni, del coin-
volgimento, della condivisione e della progettualità, rivolgeremo le no-
stre attenzioni verso i giovani, le famiglie, serviremo chi ha bisogno, 
avremo cura dei bambini.

“Noi per gli altri: Insieme con cuore” è il motto al quale ci ispire-
remo.

Ci doneremo e doneremo perché quando doniamo, riceviamo, e ciò 
che riceviamo non va mai sprecato.

“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui 
ognuno è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce 
limiti.” (Paul Harris).

Vostro affezionatissimo,

Antonino
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L’ignoto ignoto
Rubrica mensile a cura del Socio Paolo Bianchi

Ci sono cose che sappiamo di sapere. Ci sono cose che sappiamo di non sape-
re. Ma c’è anche l’ignoto ignoto, cioè le cose che non sappiamo di non sapere. 
Quando Antonino mi ha chiesto una paginetta da inserire nel nostro notiziario 
di club ho pensato a questa frase e al piacere di non trovare quello che cercavi 
ma qualcos’altro.

L’ignoto ignoto sarà il titolo della rubrica ,12 pagine, una al mese con la spe-
ranza di incuriosirvi con argomenti inusuali. O magari di farvi riscoprire cose 
sedimentate e dimenticate. Un po’ come entrare in una libreria a frugare negli 
angoli o come cercare in una biblioteca dove il proprietario abbia seguito la 
regola aurea dell’ordinamento che è quella del buon vicino. Secondo questa 
regola, nella biblioteca perfetta, quando si cerca un certo libro, si finisce per 
prendere quello che gli sta accanto e che si rivelerà essere ancora più utile di 
quello che cercavamo.

Ho un libro bellissimo di fotografie giapponesi della Scuola di Yokohama 
(1860 circa) che mi è arrivato per caso in uno scatolone di sgombero. È un 
libro souvenir di viaggiatori ottocenteschi stampato con una tecnica comples-
sa che lega Oriente e Occidente. Ma ve ne parlerò un’altra volta. È un libro, 
comunque, che da quando l’ho avuto in mano ha un po’ cambiato la mia 
vita. Ha aperto mondi nuovi. Di tradizioni, di storia, di letteratura, di arte, 
di giardino. Insomma… di vita. I computer invece sono macchine. Internet, 
in ultima analisi, è un esercito di macchine. E le macchine non consentono 
la casualità. Fanno esattamente quello che chiedi loro di fare. Per questo da 
Internet si ottiene soltanto ciò che già si sa di volere, magari in modo più 
completo e veloce, ma nulla più.

Non puoi fare la bibliomanzia, per esempio. Già nell’antica Grecia, quando 
qualcuno voleva sapere cosa gli riservava il futuro, prendeva l’Iliade, la fa-
ceva cadere a terra lasciando che si aprisse a caso, poi metteva il dito su una 
riga, la leggeva e quello era il suo destino. Sortes Homericae vennero poi 
dette. I romani lo facevano con Virgilio: Sortes Virgilianae. San Francesco 
con la Bibbia. Con un e-book non è la stessa cosa.

Roberto Calasso, Come ordinare una biblioteca. Adelphi 2020
Mark Forsyth, L’ignoto ignoto. Laterza 2017
Marco Fagioli, Ineffabile perfezione. Giunti 2010
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Saluto a due Soci Past Presidenti e PHF
Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2020, due nostri Amici (Adria-
no Balutto e Paolo Marinig), entrambi Past Presidenti e PHF, non 
fanno più parte del nostro Club dopo circa 20 anni di militanza attivissi-
ma e sempre positivamente degna dell’amicizia da parte di tutti i soci.
Le loro dimissioni (per motivi personali) sono state presentate alla 
Presidenza del Club e sono state confermate verbalmente il 29 giugno 
alla Presidente Antonella Pellegrini.

SAVE THE DATE: visita del Governatore Diego Vianello
La visita del Governatore Diego Vianello al Club è prevista per 
mercoledì 9 settembre.

Siti 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. 

Quote Sociali
Il 31 luglio 2020 scade il termine per il versamento della prima 
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

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Destinazione del 5xmille 
dell’IRPEF alla ONLUS 
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possi-
bile destinare il 5xmille della pro-
pria IRPEF alla ROTARY ON-
LUS distrettuale. È sufficiente, 
nel modulo di destinazione del 

5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere la propria firma e scrive-
re nella riga sottostante il Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY 
DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232.
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e con-
cretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori esborsi.

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Luglio:
Claudio Cracovia (7) – Giulio Avon (10)
e Agosto:
Nico Monutti (5) – Niveo Paravano (25)
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Bollettino Attività - Giugno 2020

Martedì 9 giugno: Decima riunione on-line dei Soci
Riunione n. 38 - Presenti: n. 27 Soci
Questa è stata una serata molto 
particolare nella quale il Club ha 
partecipato per la prima volta nella 
sua storia ad un interclub ON-LI-
NE insieme ad un Club di un’altra 
Regione: il Rotary Club di Fermo.
L’occasione si è presentata perché 
il nostro Socio Manlio Boccolini 
ha scelto, per intrattenerci con la 
sua relazione, un tema stimolante 
ed attualissimo: 
“La ribellione dolce della moda: 
nuovi stili, nuovi prodotti, nuo-
ve idee ai tempi del COVID-19”.

La moda è un contenitore di tut-
te la cose. I cambiamenti sociali, 
economici, ambientali, artistici, 
ecc. vengono trasformati in abiti, 
tagli, stili e colori.
La moda è cultura: da quando Adamo ed Eva si sono coperti, il vestire 
è diventato cultura.
L’evoluzione storica ha trasformato il business-moda in una colonna 
portante dell’economia mondiale. 
Quello della moda è un settore che è cresciuto esponenzialmente dagli 
anni ’60 agli ’80. Poi, ai primi del ’90, Moschino disse stop agli eccessi.  
Con la caduta del Muro di Berlino, con la Guerra del Golfo e con Tan-
gentopoli un mondo stava finendo ed un nuovo stava nascendo.
Negli anni ’90 le risposte della moda furono: minimalismo, eco-moda e 
innovazione dei tessuti.
Anche nel 2000, con la globalizzazione, con internet e con la crisi am-
bientale nasce un mondo ancora diverso: c’è esigenza di rallentamento 
dei ritmi, di maggiore consapevolezza, di eco-sostenibilità e di innova-
zione tecnologica.
“Fashion Revolution”: produzione sostenibile, nuovo equilibrio tra 
economia circolare e innovazione tecnologica. La scienza diventa 
moda: lana dall’ananas, tessuti antibatterici, tarme mangia-tessuti per 
il loro smaltimento, scompare il filo e appare il... calamaro, le paillettes 
di legno, ecc...
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Tempi post-COVID-19: calo forte della domanda, negozi chiusi, incre-
mento fortissimo dell’e-commerce, rivoluzione della comunicazione.
La nuova forma comunicativa non si baserà più sul marketing classico, 
ma si definirà come “branding”, ovvero un insieme di contenuti che 
definiranno la reputazione dei produttori. La mission industriale si ar-
ricchirà di etica, servizi, charity, circolarità.
La ribellione dolce va intesa come cambiamento dei nostri com-
portamenti per trasformarci da consumatori in clienti consapevoli.

Martedì 16 giugno: Undicesima riunione on-line dei Soci
Riunione n. 39 - Presenti: n. 20 Soci
Al termine del suo decimo anno da 
Sindaco di Cividale, il nostro So-
cio Stefano Balloch ha accolto 
l’invito della Presidente Pellegrini 
ed ha voluto dedicare questa se-
rata al riassunto delle principali 
attività di questi dieci anni (2010-
2020).
Ha così potuto enumerare e de-
scrivere le iniziative più importanti 
del suo decennio:
- Restauro e riapertura al pubblico della Casa Medioevale;
- Cura del verde e abbellimento floreale della città;
- Acquisto dell’ipogeo celtico;
- Realizzazione della nuova sede della Banca di Cividale e una nuova 

città fuori le mura a seguito della demolizione del vecchio cementifi-
cio e della bonifica da amianto dello stesso;

- Valorizzazione del Palazzetto dello Sport;
- Realizzazione di grandi eventi nell’area del Parco della Lesa;
- Ristrutturazione della Casa di Riposo con investimenti per circa 10 

milioni di Euro;
- Iniziative per bambini e ragazzi delle Scuole: centri vacanze e biblio-

teca;
- Investimenti per una “Cividale Verde”: parchi, giochi per bambini, pi-

ste ciclabili, percorsi naturalistici;
- Iniziative per le Pari Opportunità;
- Borse lavoro Giovani, Centro Giovani, Servizio Civile;
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- Cividale Patrimonio dell’UNESCO;
- Realizzazione del Centro Internazionale “Vittorio Podrecca e del “Te-

atro delle Meraviglie di Maria Signorelli”;
- Restauro del Tempietto Longobardo e di parte del Monastero di San-

ta Maria in Valle;
- Passaggio del Giro d’Italia per due volte, di cui una con arrivo di tappa;
- Riqualificazione con innovazione dell’illuminazione della Città;
- Nuovo accesso a Cividale con una variante della SS n. 54;
- Acquisizione al Comune della Caserma Francescatto;
- Restauro e riapertura del Palazzo de Nordis. 

Martedì 23 giugno: Prima riunione “in presenza”
Riunione n. 40 - Presenti: n. 20 Soci
Con il 15 giugno il Governo nazionale ha chiuso il periodo di lockdown 
per il COVID-19 iniziato il 5 marzo.
Anche nel Distretto 2060 è stato preso atto della nuova situazione e il 
Governatore Ballotta ha dato facoltà ai Club di riprendere le riunioni “in 
presenza”.
Questa è stata l’occasione di incontrarci di persona dopo più di tre 
mesi di lontananza e di parlare tra di noi delle nostre esperienze e dei 
nostri progetti per il futuro, oltre che di Rotary e di service in atto.
È stata una serata all’insegna della frase: “dove eravamo rimasti?”

Martedì 30 giugno: Passaggio del Martello da Antonella 
ad Antonino
Riunione n. 41 - Presenti: n. 30 Soci - n. 7 Ospiti
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La serata è iniziata con il tradizionale “Saluto alle Bandiere,” a cui ha 
fatto seguito un minuto di silenzio per ricordare le persone decedute 
durante la pandemia Covid-19.

Dopo il saluto agli Ospiti presenti, la Presidente Uscente Maria An-
tonietta (Antonella) Pellegrini ha dato inizio alla Cerimonia ufficiale 
con il tradizionale “Premio Artigiano” che quest’anno (17^ edizione) è 
stato assegnato al Sig. Giorgio Cudicio, titolare dello storico “Mulino 
Cudicio” presentato al Club dal Socio Giuseppe Barbiani che ha ricor-
dato l’esistenza a Cividale di questo mulino fin dal XVII secolo.

È stato quindi lasciato spazio al 
Socio “Comunicatore” Bruno D’E-
midio che ha proiettato una Pre-
sentazione in Power Point, con la 
quale è stato possibile ricordare 
visivamente tutte le relazioni, gli 
incontri, le attività, le iniziative, i 
service realizzati dal Club nel cor-
so dell’Anno Rotariano 2019-2020.

Ha quindi preso la parola la Presidente Uscente che ha svolto un in-
tervento incentrato sui ringraziamenti ai suoi più stretti collaboratori, 
con accenti di viva commozione nel ricordare i momenti salienti della 
sua presidenza, dovuti, oltre che al suo continuo e proficuo impegno, 
anche all’amicizia dimostrata dai Consoci nel corso dell’Anno.
Antonella non poteva non ricordare ai presenti le peculiarità uniche 
del suo anno di Presidenza carat-
terizzato dalle conseguenze del-
la pandemia Covid-19 che hanno 
costretto tutti i club Rotary a mo-
dificare gran parte delle attività 
programmate ad inizio anno rota-
riano e ad interrompere per circa 
3 mesi le relazioni “in presenza” 
tra i Soci.
Al termine dell’intervento, il Socio 
Decano Adolfo Londero ha conse-
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gnato ad Antonella, a nome di tutti i Soci, una copia del Martello con 
un’etichetta-ricordo della Presidenza.

A seguire, la Presidente Uscente 
ha consegnato il Martello e il Col-
lare al Presidente Entrante An-
tonino Di Martino.
Il neo-Presidente Di Martino ha 
formulato un intervento di saluto 
con il quale ha tracciato le linee 
guida del suo mandato ed ha indi-
cato il percorso ideale che intende 
far seguire al Club nel prossimo 
Anno, contando sempre sulla col-

laborazione e sull’amicizia di tutti i Soci. Ha poi ricordato i nomi dei Soci 
che saranno i suoi più stretti collaboratori durante la sua presidenza.

Infine, dopo gli omaggi delle Pre-
sidenti dell’Inner Wheel Arianna 
Pollastri e del Rotaract Valentina 
Marinig, il Presidente Antonino ha 
battuto per la prima volta un col-
po alla Campana del Club, dando 
inizio alla Conviviale di fine Anno 
Rotariano.
Un altro anno rotariano è passato 

ed è iniziato il 42° della vita sociale del nostro Club.
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Presenze Soci
dal 01/07/2019 al 30/06/2020 (n. 41 riunioni)

Presenze: >50% n. 24 - <50% n. 13 - Dispense (D) n. 6

FORNASARO D 4 
GIACCAJA  27 66
LONDERO  29 71
MARINIG  21 51
MARSEU  21 51
MONCHIERI D   
MONUTTI  11 27
NOVELLI D 3 
PARAVANO  9 22
PELLEGRINI  40 98
PETRONI D  
PICOTTI  27 66
PITTIA  28 68
RAPANI  15 37
RAPUZZI  15 37
RIZZA  28 68
SACCAVINI  17 41
SIMONCIG  21 51
STEDILE  25 61
TAMBOZZO  25 61
VOLPE  19 46

AVON  2 5
BALLOCH  15 37
BALUTTO  17 41
BARBIANI  36 88
BASSO  28 68
BEARZI D 
BIANCHI  36 88
BOCCOLINI  32 78
BRUNETTO  30 73
BUTTAZZONI  27 66
CALDERINI  25 61
CORDARO  29 71
CRACOVIA D   
D’EMIDIO  36 88
DI MARTINO   29 71
DIVO   29 71
DOMENIS  14 34
DORBOLÒ  0 0
DORGNACH  25 61
ERCOLI  7/20 35
FELLUGA  5 12
FERLUGA  28 68

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Luglio 2020

Riunione on-line n. 1  Martedì 7 luglio - ore 19.30
Serata in videoconferenza
CONVIVIALE CON RELATORE: La Musica
Flavia Brunetto - “Mozart e la Massoneria”.
Alessia Priolo - “L’esperienza musicale di una giovane italo canadese a Montreal”.

Riunione n. 2  Martedì 14 luglio - ore 19.45
Locanda Al Castello
ASSEMBLEA DEL CLUB
Ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2019/2020;
Presentazione delle commissioni e linee guida programmatiche per l’anno 2020/2021;
Bilancio di previsione 2020/2021; La visita del Governatore;
Varie ed eventuali.

Riunione n. 3  Domenica 19 luglio - ore 18.45 con inizio del concerto alle ore 19.30
Villa de Claricini Dornpacher - via Boiani, 4 - Frazione Bottenicco - Moimacco (UD)
CONCERTO e cena leggera con consorti
Quartetto di Venezia - Presentazione di Flavia Brunetto
Compartecipazione spesa di € 35,00 a coppia, incluso biglietti.

Riunione n. 4  Martedì 28 luglio - ore 18.45
Locanda Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Arch. Paolo Coretti - “José Bragato: L’impronta friulana nella storia del tango”.

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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Programma
Agosto 2020

“Prendere le ferie nel mese di agosto
mi è sempre parsa una decisione sbagliata.”
(Andrea Camilleri).

Riunione n. 5  Martedì 4 agosto - ore 19.45
Locanda Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Presentazione del Mittelfest 2020: “Mittelfest piattaforma culturale a servizio del territorio”.
Relatore: Roberto Corciulo, Presidente del Consiglio di Amministrazione Associazione Mittelfest.
Sarà accompagnato da Nadia Cian.

È obbligatorio rispettare le disposizioni COVID-19, impartite dalle Autorità nazionali, regionali e locali.
I soci dovranno comunicare con largo anticipo la propria adesione.
Le modalità di svolgimento della riunione potrebbero subire variazioni.
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