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La lettera del
Presidente

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

secondo il calendario rotariano, nel mese di marzo si celebra la Setti-
mana Mondiale del ROTARACT.
Ricordo che il primo RAC al mondo è nato il 13 marzo 1968 in North 
Carolina, mentre il 1° RAC italiano è nato il 18 marzo dello stesso anno 
a Firenze.
È un’Associazione dedicata a uomini e donne di età superiore ai 18 
anni ed è stata pensata come un “serbatoio” giovanile a cui possono 
attingere i club “padrini” per creare nuovi rotariani. Questo anche per-
ché i giovani rotaractiani svolgono in autonomia azioni simili a quelle 
dei rotariani, ma con l’entusiasmo e con la passione tipici dei giovani. 
Prova ne sia il fatto che il nome ROTARACT è stato formato con l’unio-
ne di due parole: ROTARY e AZIONE.
Il nostro club è fortunato ad aver fondato un RAC nel lontano 1992 
grazie all’iniziativa del compianto socio Vito Nitti.
Pertanto è dovere morale di ciascuno di noi aiutare i nostri rotaractiani 
ad accrescere l’organico del loro club segnalando giovani che potreb-
bero farne parte.

Altro tema del mese di marzo è l’acqua, l’elemento indispensabile per 
la vita umana che proprio in questi anni scarseggia sempre più a causa 
dei notevoli cambiamenti climatici. Non è più un problema solo per i 
paesi arretrati, ma lo sta diventando velocemente anche per la nostra 
parte di mondo.
Individualmente, possiamo fare solo una cosa: non sprecarla!

Di altri argomenti parleremo durante le prossime riunioni che a marzo 
saranno concentrate nella prima metà del mese.

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.

Aforismi in pillole
Relazioni rotariane: una relazione deve essere come il vestito di una 
donna: lungo abbastanza da coprire il soggetto e corto quanto basta 
per risultare interessante.
Vecchiaia: ti rendi conto di essere vecchio quando le candeline costa-
no più della torta.

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:
Anna Ercoli (7) – Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14)
Andrea Mitri (14) – Espedito Rapani (28) – Loris Basso (30)

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Martedì 7 Febbraio: Interclub con RC Gemona
Friuli Collinare
Riunione n. 23 - Presenti: n. 8 Soci Attivi - n. 1 Socia Rotaract
La riunione si è svolta nella sede del RC di Gemona Friuli Collinare: 
Ristorante “Costantini” a Collalto di Tarcento.
Tema: “Meeting Rocce in Movimento A.R. 2022-2023”.

L’incontro ha avuto due scopi:
- Ricordare la 1^ edizione del service che si è svolto nel 2022
- Promuovere una 2^ edizione da svolgere nel 2023.

Ha introdotto la riunione il Pre-
sidente del RC Gemona-Friuli 
Collinare Alberto Zilli ed hanno 
poi preso la parola come relatori 
alcuni rotariani e rotaractiani che 
hanno partecipato all’iniziativa. 
Nella cornice del Bosco Roma-
gno di Cividale del Friuli il service 
ha avuto la fi nalità di promuovere 
l’inserimento delle persone con 
autismo nella società allargata. Attori protagonisti dell’evento sono 
stati alcuni ragazzi autistici seguiti dal “Progetto Autismo FVG” che 
ha sede a Feletto Umberto ed ha come Presidente la prof.ssa Ele-
na Bulfone. 

Bollettino attività
Febbraio 2023 
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Capifi la di questa edizione sono 
stati i Rotary Club di Gemona-
Friuli Collinare e Cividale del 
Friuli ed i Rotaract di Udine Nord-
Gemona e Cividale del Friuli che 
hanno sostenuto l’evento ed han-
no fornito i Volontari che lo hanno 
organizzato.
L’evento si è svolto all’aria aperta 
con diverse attività organizzate: 
la mattina, attività ludico sportive nel verde alle quali è seguito un 
pranzo al sacco + pastasciutta preparata in loco. Nel pomeriggio, 
l’escursione dei “sassi colorati”, realizzati dai ragazzi autistici nell’A-
telier d’arte NoWay-NoUei di PAFVG, durante la quale gli artisti han-
no depositato le rocce da loro abilmente decorate lungo i sentieri 
del Bosco Romagno. A testimonianza dell’evento, accanto ai sassi 
colorati sono stati apposti dei QR 
Code per consentire ai futuri vi-
sitatori del Bosco di scoprire la 
storia delle rocce e conoscere le 
attività dei Club e della Fonda-
zione.

Al termine della relazione (durante la quale sono state proiettate 
molte foto dell’evento), tutti si sono augurati di poter ripetere questa 
bellissima esperienza anche nel 2023 per continuare a sostenere il 
Progetto Autismo FVG (che segue ben 92 persone autistiche) ed a 
raccontare le iniziative di solidarietà messe in campo dai Rotary Club 
del nostro territorio.
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Mercoledì 15 Febbraio: Consiglio Direttivo aperto
Riunione n. 24 - Presenti: n. 15 Soci Attivi
Protagonista del Consiglio Direttivo è stato il Tesoriere Andrea Volpe 
che, collegato on-line con il Consiglio aperto a tutti i soci, ha fatto il 
punto sullo stato attuale del bilancio del club.

Mercoledì 22 Febbraio: Cena delle Ceneri
Riunione n. 25 - Presenti: n. 20 Soci Attivi - n. 6 Consorti
n. 3 Ospiti
Presso la Trattoria “Al Fogolar di Capo” a Orzano di Remanzacco si è 
svolta la tradizionale “Cena delle Ceneri a base di aringa e baccalà ma 
non solo. Infatti non sono mancate alcune specialità friulane (radicchio 
con uova sode e orzo con fagioli) ed una specialità meridionale (cala-
marata con sugo di alici).
Molto alta è stata la partecipazione di soci e consorti.
Ciò fa ben sperare circa l’affi atamento del nostro sodalizio anche nelle 
prossime settimane e nei prossimi mesi nei quali sono in programma-
zione molte riunioni interessanti ed attraenti.

Martedì 28 Febbraio: Interclub con Inner Wheel Cividale
Riunione n. 26 - Presenti: n. 13 Soci Attivi - n. 6 Socie IW
n. 5 Ospiti
L’Inner Wheel Club di Cividale del Friuli ha voluto partecipare ad una 
riunione con il nostro club presentando l’Ospite/Relatore della sera-
ta: il Dott. Emilio Giordano che ha svolto una relazione sul tema 
“La comunità culturale transmediterranea: parole e idee oltre i 
confi ni”.
Ha presieduto la riunione il Vicepresidente Alessandro Rizza.
Il Dott. Giordano si è defi nito “uno studioso che vuole condividere 
conoscenza”; è un ex Uffi ciale dell’Esercito ed ha insegnato presso 
le Scuole Superiori.
Ha incentrato la sua relazione sulla contaminazione linguistica subita 
dalla lingua italiana ad opera delle altre due lingue storiche transme-
diterranee: l’arabo e l’ebraico.
L’arrivo degli Arabi nel Mediterraneo durante l’Alto Medioevo e la loro 
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permanenza per diversi secoli rappresenta un momento importantis-
simo per l’Occidente in quanto la loro cultura ha infl uenzato in manie-
ra signifi cativa il mondo cristiano. Tutte le conoscenze che gli Arabi 
hanno esportato sono state il presupposto dell’ Umanesimo e del Ri-
nascimento in Europa.
Gli Arabi non hanno esportato solo concetti fi losofi ci e teorie mate-
matiche, ma la presenza dei musulmani nel Mediterraneo ha infl uito 
anche sull’aspetto linguistico.
Numerose sono le voci che sono entrate nelle lingue europee, soprat-
tutto lo spagnolo e l’italiano, dove il contatto è avvenuto in maniera 
diretta (250 anni in Sicilia e ben otto secoli in Spagna).
Meno importante, in termini quantitativi, è stata l’infl uenza dell’ebrai-
co sull’italiano perché essa è stata esclusivamente cultural/religiosa 
e non dovuta ad una dominazione politico/militare.
A dimostrazione di quanto sopra il Dott. Giordano ha fatto molti esem-
pi di parole di uso comune odierno mutuate dalle altre due lingue.
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Nel 2007 il nostro club ha donato 6 pompe per acqua
a due comunità africane
È arrivato alla sua conclusione il service con cui il nostro Club ha vo-
luto dare la possibilità a due Padri Missionari originari del cividalese 
di fornire acqua potabile agli abitanti dei territori dove operano le loro 
Missioni. Si tratta di Padre Dario Laurencig (originario di Savogna) che 
opera in Kenia nella Regione dei Turkana e di Padre Eugenio Sirch (di 
Premariacco) che opera in Guinea Bissau, nella missione di Nhoma. 
Grazie alla generosità di Silvano Pedrollo (Socio del Rotary Club di 
Soave e titolare di una ditta di apparecchiature tecniche), sono state 
offerte 4 pompe a Padre Laurencig e 2 pompe a Padre Sirch.
Le due Missioni sono state segnalate al Club dai Soci Andrea Volpe e 
Mauro Saccavini che, a loro volta, hanno ricevuto tutte le informazioni 
necessarie da due volontari che sono permanentemente in contatto 
con i due Missionari : Anna Laurencig per il Kenia e Marco Delle Vedo-
ve per la Guinea Bissau. Le pompe per la Guinea Bissau sono già par-
tite a mezzo container, mentre quelle per il Kenia attendono di essere 
imbarcate quanto prima. Nei prossimi mesi riceveremo la visita dei due 
Missionari che avranno quindi modo di illustrare ai Soci del Club l’uso 
che sarà stato fatto delle pompe ed i vantaggi che esse avranno por-
tato alle popolazioni.
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Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 9 - Dispensati: n. 4

AVON  4 15
BALLOCH  9 35
BARBIANI  22 85
BASALDELLA   7 27 
BASSO  13 50
BERGAMINI  15 58
BIANCHI  18 69
BOCCOLINI  19 73
BRUNETTO  8 31
BUTTAZZONI D   
 CALDERINI  13 50
CORDARO  19 73
D’EMIDIO  24 92
DI MARTINO   13 50
DIVO   24 92
DOMENIS  3 11
DORGNACH  25 96
FELLUGA  1 4

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  20 77
FORNASARO D 1
GIACCAJA  15 58
MARSEU  10 38
MITRI  2/6 52
NOVELLI D 
PARAVANO D 3
PELLEGRINI  15 58
PICOTTI  21 81
PITTIA  25 96
RAPANI  15 58
RAPUZZI  6 23
RIZZA  22 85
SIMONCIG  11 42
STEDILE  13 50
TAMBOZZO  13 50
VOLPE  16 62

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 28/2/2023 (n. 26 riunioni)
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Riunione n. 27   Martedì 7 Marzo - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONVIVIALE CON RELAZIONE
DA SAN PIETRO AL NATISONE ALLA SERIE A COME ARBITRO DI CALCIO
Relatore Luca Zufferli.

Riunione n. 28  Mercoledì 8 Marzo - ore 19.45 - Aperta ai Consorti
Ristorante al Castello
CONVIVIALE CON CONCERTO
MUSICA DIVINO
Cena con esibizione della compositrice e pianista inglese Pamela Chilvers che presenterà:
“Five Pieces from Ronchi di Cialla” con musiche nate in collaborazione con l’enologo
Ivan Rapuzzi dopo aver visitato il vigneto di famiglia.
Da un incontro di menti nasce l’idea che la musica, l’udito e il vino, il gusto, possano fondersi
e creare un’esperienza sensoriale unica.

Riunione n. 29  Martedì 14 Marzo - ore 19.45
CAMINETTO A CASA RAPUZZI
Presenza con numero limitato su prenotazione a Gianandrea Dorgnach.
Segiuirà e-mail.

Martedì 21 Marzo  RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 30  Venerdì 31 Marzo - ore 18.30 - Aperta ai Consorti
Via Curiel 49 - Aquileia UD
INTERCLUB CON RC AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA
VISITA ALLA SOLARIS YACHTS
Visita presso la storica sede di Aquileia della prestigiosa realtà industriale.
Seguirà conviviale presso l’Hotel Ristorante Patriarchi ad Aquileia.

Programma
Marzo 2023


