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Lettera del Presidente

Novembre, un mese carico di significati, che ci vuole far riflettere 
sull’anno trascorso e ci prepara all’anno a venire prima delle ricor-
renze natalizie per noi rotariani vuol essere un richiamo ad una delle 
caratteristiche che debbono contraddistinguerci: l’arte del dono. 

Questa e’ un’arte in quanto il dono è dare qualcosa di noi agli altri in 
modo proficuo. Per noi la consapevolezza di aver cercato di far del 
bene è la ricompensa, per chi riceve il fatto di sentirsi amati e di non 
sentirsi soli è il corollario che può aiutarli a vivere una vita migliore. 
Già in effetti la nostra azione con i services che costituiscono il no-
stro operare è un donare, ma esistono nel mondo necessità che non 
conosciamo, problematiche che ci sfuggono poichè non le viviamo 
direttamente e solo chi ne è a contatto può aiutare a risolvere. 

Ecco allora che il dono attraverso l’azione diretta non basta, è neces-
sario donare del denaro. Non occorrono grandi cifre se doniamo tutti 
e ce ne ricordiamo spesso. Noi rotariani disponiamo di una Fonda-
zione che può raccogliere questi fondi e distribuirli in tutto il mondo a 
favore di chi ha bisogni estremi, parlo di acqua, cibo, istruzione, infan-
zia, maternità, salute.

Quando decidiamo come club di affrontare un Global Grant ci rendia-
mo conto di quante verifiche ci vengano richieste, di quante persone 
vengano coinvolte nelle decisioni, di come l’azione debba essere 
seguita nel tempo e rendicontata. Non è accanimento burocratico. 

E’ la volontà di essere certi che quei soldi che noi abbiamo donato 
siano stati spesi bene ed abbiano portato realmente ad un migliora-
mento delle vite cui sono stati dati. Questo dono che facciamo poi 
avrà un ritorno benefico perchè il denaro donato alla Rotary Founda-
tion sarà messo  a disposizione, aumentato per la realizzazione di 
services da noi ideati e che da soli , come club, non riusciremmo a 
realizzare. 

E’ un dono che ha quindi dei riverberi costanti nella nostra azione. 
Ricordiamoci, quando veniamo informati dei service che vengono re-
alizzati in tutto il mondo che essi vengono attuati grazie al dono oltre 
che per l’impegno di altri rotariani che mettono la loro conoscenza, il 
loro tempo e la loro organizzazione a disposizione di chi ne ha biso-
gno.

Buon Rotary.

Ferruccio Divo
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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 luglio 2021 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

Destinazione del 5xmille 
dell’IRPEF alla ONLUS 
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possibile 
destinare il 5xmille della propria 
IRPEF alla ROTARY ONLUS 
distrettuale. È sufficiente, nel 
modulo di destinazione del 5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, 
mettere la propria firma e scrivere nella riga sottostante il Codice 
Fiscale di PROGETTO 
ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232. 
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e 
concretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori 
esborsi.

Comunicazioni e informazioni ai Soci



5

Il Rotary Club è una grande Famiglia

IDROTERMICA BUTTRIO
Ha festeggiato i 55 anni di attività: 
complimenti al socio Niveo Para-
vano ed alla sua famiglia che, al 
completo, partecipa ai successi 
dell’Azienda di cui Niveo è fonda-
tore.

IL New York Times ha scritto 
commenti entusiastici sull’uvag-
gio “Ciallabianco” (Ribolla, Pi-
colit e Verduzzo): complimenti a 
Pierpaolo ed alla sua carismatica 
Azienda RONCHI DI CIALLA.

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in Novembre:
M. Boccolini (3) - E. Domenis (13) - S. Calderini (19) - F. Buttazzoni (21)
M. Saccavini (23) - A. Pellegrini (29)
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Bollettino Attività - Ottobre 2021

Venerdì 8 ottobre: Visita alla mostra di Illegio
Riunione n. 12 - Presenti: n. 8 Soci - n. 8 Consorti

E’ diventata ormai una tradizione: 
quando don Alessio Geretti or-
ganizza una nuova mostra nel Bor-
go di Illegio in Carnia il nostro Club 
prenota subito un posto in prima 
fila! Quindi anche quest’anno alcu-
ni soci con Consorti si sono incon-
trati per visitare la mostra che ha 
come titolo “Cambiare”.
Illegio, il borgo dei mulini.
Questo luogo remoto di montagna, fuori dalle solite rotte, diventa quin-
di un luogo insolitamente innovativo per il suo turismo “green” legato 
alla montagna e alla sostenibilità. La sostenibilità del progetto non è 
solo ambientale, ma sociale in quanto viene coinvolta larga parte della 
popolazione locale, sia a livello culturale sia micro-imprenditoriale. Ma 
il borgo di Illegio regala altre meravigliose esperienze. È anche detto il 
“borgo dei mulini”. C’è un incantevole percorso per andare alla scoper-
ta dei numerosi mulini, come il cinquecentesco Mulin dal Flec ancora in 
funzione accanto al Touf, un laghetto con una sorgente che scaturisce 
dal cuore del paese, il Mulin di Narduz e gli altri.

La mostra “Cambiare”. 
Con questa mostra d’arte, dal 16 
maggio al 17 ottobre 2021 il Friuli 
Venezia Giulia ha offerto motivi 
di grande stupore ai visitatori che 
sono saliti verso il borgo alpino 
di Illegio, anche in cerca di un 
luogo risanante e incoraggiante 
dopo questi mesi difficili. Non tut-
to cambia nella vita, ma nella vita 
accadono cose che cambiano 
tutto. Anzi, lo stesso vivere è in 
fondo un esser pronti a cambia-
re; solo l’inanimato e l’inerte re-
stano sempre identici a se stessi. 
La mostra «Cambiare» è stata 
un’avvincente meditazione su 
quest’esperienza fondamentale 
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della nostra esistenza. La mostra «Cambiare» ha coinvolto la mente 
ed il cuore a contatto con trenta capolavori d’arte di provenienza inter-
nazionale, che hanno messo in scena mezzo millennio di bellezza, dal 
Cinquecento fino al Novecento. Il racconto ha appassionato per l’alta 
qualità delle opere, alcune sorpren-
denti per lo splendore e per esse-
re d’autori tutti da scoprire, altre a 
firma degli astri più fulgidi nel cielo 
dell’arte. Tra i più importanti, basti 
ricordare che si sono potuti ammi-
rare Tintoretto, Van Dyck, Monet, 
Picasso, Balla. La maggior parte di 
esse sono opere mai vista prima 
d’oggi in Italia, alcune totalmente 
inedite. La visita si è poi conclusa 
con una conviviale presso il Risto-
rante “Botega di Pierute” a Illegio.

Martedì 12 ottobre: Conviviale con relatore
Riunione n. 13 - Presenti: n. 20 Soci

Relatore: Eddi Bortolussi (presentato dal socio Loris Basso) 
Tema della relazione: Presetazione del libro di Carlo Sgorlon 

“Marco d’Europa“ tradotti in friulano.

Eddi Bortolussi 

Attore, pittore, poeta e giornalista, Eddi Bortolussi è nato nel 1943 a 
Flagogna di Forgaria ed ha trascorso la sua giovinezza a Savorgna-
no di San Vito al Tagliamento che è diventato nel tempo, come Ca-
sarsa per P.P. Pasolin,i il “luogo assoluto” del suo mondo poetico. 

Come attore Eddi Bortolussi ha fatto parte per 30 anni della compa-
gnia di prosa della RAI di Trieste. .Ha inoltre recitato con le compa-
gnie Teatro Udinese di Prosa e  Piccolo Teatro “Città di Udine”. Con 
quest’ultima ha tra l’altro interpretato la parte del “il Plevan” nella 
prima edizione assoluta dell’Opera “I Turcs tal Friul” di P.P. Pasolini, 
rappresentata a Venezia con musiche di Luigi Nono nel 1976. 

Ha prestato la voce in numerosi documentari e sceneggiati radiofo-
nici ed ha interpretato nel 1981 il film in friulano di Vittorio Cottafavi 
e Siro Angeli “Maria Zef”, realizzata da RAI3. 

In ambito giornalistico ha curato a lungo la redazione del mensile 
“Friuli nel Mondo”, del quale è ancora un affezionato collaboratore. 

Come poeta, ha pubblicato con la Filologica Friulana numerose rac-
colte di poesie in marilenghe e, sempre per la Filologica, ha tradotto 
in lingua friulana una decina di libri e pubblicazioni. 

Risiede a Udine dal 1972.
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Carlo Sgorlon nel 1993 ha scritto il libro  “Marco d’Eu-
ropa”, un romanzo storico nel quale viene raccontata 
la vita del famoso predicatore friulano. Marco d’A-
viano figura tra gli artefici della storia d’Europa - vi-
cino a personaggi celebri, come Giovanna d’Arco e 
Pierre l’Ermite - per il contributo determinante offerto 
alla difesa del mondo occidentale dall’avanzata tur-
ca. Grazie alle sue virtù di predicatore e taumaturgo 
viaggiò per l’intera Europa offrendo i suoi consigli e i 
suoi buoni uffici ai più potenti signori del tempo. Con 
la sua immensa forza morale, il frate cappuccino ri-
uscì a creare unità di comando e di azione tra i vari 
eserciti che il giorno 11 settembre 1683 affrontarono 

la dilagante armata turca di Kara Mustafà, risalita dai Balcani fino ad 
assediare Vienna. L’Europa correva allora il rischio di trasformarsi in 
una regione musulmana e tutta la vita del frate friulano fu segnata dalla 
preoccupazione di opporsi alla minaccia turca per salvare la civiltà cri-
stiana. Predicatore affascinante, Marco faceva accorrere nelle chiese 
e nelle piazze d’Europa folle numerosissime, che lo ascoltavano anche 
quando non intendevano appieno la sua lingua. Fu inoltre guaritore e 
taumaturgo, per testimonianze molteplici e autorevolissime, tanto che è 
prossima la proclamazione della sua santità. Carlo Sgorlon narra con 
fresca partecipazione la vita straordinaria di questo religioso, facendo 
rivivere, un po’ come nei Promessi Sposi, ogni aspetto dell’Europa del 
Seicento: la superbia del Re Sole e l’inarrestabile decadenza spagno-
la, le città anseatiche e l’impero asburgico, i turchi feroci e la Repub-
blica Serenissima, l’eresia e l’ortodossia cattolica, la 
guerra dei Trent’anni e le nuove dottrine cosmiche, 
la pittura notturna del tempo e il Barocco delle chie-
se e dei palazzi, gli intrighi delle corti e l’ambiguità 
inquieta della cultura. 
Nel 2020 Eddi Bortolussi, per conto della Filologi-
ca Friulana, ha tradotto il libro in marilenghe, lo ha 
pubblicato e successivamente presentato presso 
numerose associazioni culturali, in particolare pres-
so molti “Fogolar Furlans” presenti in Europa e nel 
mondo.
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Martedì 19 ottobre: Commemorazione del Milite Ignoto
Riunione n. 14 - Presenti: n. 19 Soci

Nel Centenario del trasporto della salma del Milite Ignoto da Aquileia 
a Roma, il Presidente Divo, su idea e con la collaborazione del socio 
Giuseppe Barbiani ha programmato la commemorazione dell’evento 
che si è svolta in due siti di Cividale: la chiesa di Santa Maria dei Battuti 
e la Sala Brosadola del convento di San Francesco. Hanno partecipato 
i rappresentanti degli altri club service di Cividale: Rotaract, Inner Whe-
el, Lions, Soroptimist.

Dopo l’apertura della Mostra tema-
tica “IGNOTO MILITI – Ricordare 
il soldato ignoto”, i partecipanti si 
sono spostati nella Sala Brosadola 
dove ha avuto luogo la commemo-
razione con vari interventi coordi-
nati dal socio Giuseppe Barbiani: 
del Sindaco di Cividale Daniela 
Bernardi, del Sindaco di Aquileia 
Emanuele Zorino, del Presidente 
della Sezione di Cividale dell’Ass. 
Naz. Del Fante Carlo Dorigo e del 
socio Bruno D’Emidio. Gli inter-
venti hanno avuto lo scopo di ricor-
dare gli avvenimenti di cento anni 
fa, iniziando dalla scelta della bara 
contenente la salma di un soldato 
ignoto da parte di Maria Berga-
mas, madre di un soldato disperso 
nei campi di battaglia.

Il racconto è poi proseguito con la cronaca del viaggio in treno che il 
feretro ha compiuto da Aquileia a Roma attraverso dodici città. L’acco-
glienza ricevuta lungo le vie di Roma da parte della popolazione e delle 
autorità. Infine, la tumulazione nel Monumento a Vittorio Emanuele II, 
Altare della Patria.
Alla commemorazione hanno partecipato, oltre ai soci del Club, anche 
molti cittadini che hanno voluto approfondire la conoscenza degli av-
venimenti del 1921.

Lunedì 25 Ottobre: Concerto al Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine
Riunione n. 15 - Presenti: n. 12 Soci - n. 19 Ospiti

Su iniziativa dell’Assistente del Go-
vernatore Andrea Dobbiani, i 9 Ro-
tary Club della provincia di Udine 
hanno partecipato ad una raccolta 
fondi in occasione del Concerto 
che l’Accademia di studi pianistici 
“Antonio Ricci” ha organizzato al 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
Protagonista del Concerto è sta-
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ta l’Orchestra della Radio e Televisione di Kiev diretta da Volodymir 
Sheiko.
Erano presenti circa 70 Soci dei vari RC della Provincia di Udine insie-
me a circa 400 persone del pubblico.
Notizie sui fondi raccolti e sulla destinazione del service saranno co-
municate successivamente.
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/10/2021 (n. 15 riunioni)

Presenze: >50% n. 21 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 4

FORNASARO D  4
GIACCAJA  8 53
LONDERO  13 87
MARSEU  6 40
MONUTTI  1 7
NOVELLI D  
PARAVANO D 2 
PELLEGRINI  9 60
PETRONI D  
PICOTTI  10 67
PITTIA  11 73
RAPANI  7 47
RAPUZZI  3 29
RIZZA  12 80
SACCAVINI   
SIMONCIG  11 73
STEDILE  9 60
TAMBOZZO  10 67
VOLPE  6 40

AVON  4 27
BALLOCH  5 33
BARBIANI  13 85
BASALDELLA  5/9 56
BASSO  8 53
BIANCHI  6 40
BOCCOLINI  15 100
BRUNETTO  8 53
BUTTAZZONI  8 53
CALDERINI  5 33
CORDARO  15 100
D’EMIDIO  10 67
DI MARTINO   11 73
DIVO   15 100
DOMENIS  3 20
DORGNACH  9 60
ERCOLI   
FELLUGA  1 7
FERLUGA  10 67

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Novembre 2021

Riunione n. 16  Sabato 6 novembre - dalle ore 10.30
INTERCLUB CON ROTARY CLUB TRIESTE NORD.
Aperta a consorti.
Ore 10.30 Visita al MAN di Cividale.
Ore 11.45 Villa de Claricini Dornpacher: degustazione Vini delle Cantina aziendale.
Ore 12.45 Pranzo presso la Villa de Claricini Dornpacher.
A seguire Visita della Mostra di Villa DeClaricini.

Riunione n. 17  Martedì 9 novembre - ore 19.45
Ristorante al Castello
“SMART ROAD“
Relatore: Ing. Matteo Miani

Riunione n. 18  Martedì 16 novembre - ore 19.45
Ristorante al Castello

ASSEMBLEA DEI SOCI
ORDINI DEL GIORNO:
- Relazione del Presidente
- Presentazione del Presidente Eletto e del suo team
- Elezione dei Consiglieri 2022-2023
- Presidenza 2023-2024: nominativi e designazione.
SI RACCOMDANDA LA PRESENZA DI TUTTI I SOCI

Riunione n. 19  Martedì 23 novembre - ore 19.45
Ristorante al Castello

“Il Convitto Paolo Diacono quale Istituzione Educativa dello Stato per la formazione 
delle giovani generazioni e opportunità per scambi culturali e didattici, in special 
modo l’educazione alla cittadinanza, per la realizzaione dei progetti educativi legati 
all’UNESCO, di cui fa parte quale scuola assocciata.“
Relatori: Il Rettore Prof.ssa Alberta Pettoello, il dirigente scolastico Giancarlo Scojni.

12

SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE



Programma
Novembre 2021

Riunione n. 20  Sabato 27 novembre - dalle ore 16.00
VISITA ALLA MOSTRA “LA FORMA DELL’INFINITO“ DI DON GERETTI E VISITA A CASA 
CAVAZZINI
Aperta a consorti. Disponibilità di 30 posti.
Ci guiderà la Dott.ssa Frattolin guida tra le più qualificate della provincia di Udine.
Seguirà cena alla Tavernetta di Udine.
Il costo del pomeriggio e della cena verrà comunicato successivamente.

Riunione n. 21  Martedì 30 novembre - ore 19.45
Ristorante al Castello
“TRIPORK - ATTO I: PORCHIS E PORSCHE“
Relatore: Ing. Dott. Mario Ballettato.
Durante la serata degusteremo dei tipi diversi di cotechino (a cura del Noatro Socio Pino Barbiani).

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


