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La lettera del
Presidente

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

Novembre ci sta accogliendo e ci sta ricordando che l’inverno inesora-
bilmente è in arrivo con, però, tutti gli appuntamenti di fine anno che a 
noi sono molto cari.

In particolare, per il Club novembre è un mese importante per le molte 
gite fuori sede che abbiamo in programma e per l’assemblea che ci 
attende a fine mese che, come sappiamo, prevede l’elezione del pros-
simo consiglio direttivo e la proclamazione del presidente 2023-2024.

Il mio inizio mandato aveva come priorità quella di rafforzare i legami 
e devo dire che la certezza di cui ad oggi sono consapevole è che il 
Nostro Club è vivo, vivace e propositivo: ne sono felice e apprezzo sia 
la partecipazione dei più a tutti gli appuntamenti che stiamo organiz-
zando, sia l’armonia che vedo sempre durante gli incontri. Continuiamo 
così e vedrete che a breve cresceremo sia come numero che come 
gruppo.

Grazie.

Un buon novembre a tutti

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.

SAVE THE DATE
Si comunica che la visita della Governatrice Tiziana Agostini avverrà 
Lunedì 23 Gennaio 2023.

Quote Sociali
Il 31 luglio 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima 
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 Novembre:
Manlio Boccolini (3) – Elena Domenis (13)
Sergio Calderini (19) – Franco Buttazzoni (21)
Mauro Saccavini (23) – Antonella Pellegrini (29) 

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Martedì 4 Ottobre 2022: Conviviale con Relatore
Riunione n. 9 - Presenti: n. 16 Soci

Ospite/Relatore della serata è stato il Designer Massimo Cle-
mente (cividalese) che ha illustrato, con l’aiuto di alcuni filmati rea-
lizzati e proiettati da suo figlio Matteo, il suo “SAVALON PROJECT”.
SAVALON PROJECT nasce dai suoi ricordi giovanili delle vacanze 
sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro dove con semplici oggetti trac-
ciava dei segni sulla sabbia. Utilizzando anche le sue esperienze di 
viaggio in Oriente e in Medioriente, ha potuto dare inizio ai suoi “graffi 
alla natura”.
È una forma d’arte temporanea (Espressionismo astratto) che 
non segue schemi predefiniti ma scaturisce da gesti di pura libertà 
legati al momento in cui vengono tracciati.
Opere uniche e irripetibili, destinate a scomparire in tempi relativa-
mente brevi dopo aver regalato a chi le ammira emozioni e sensazioni 
personali: un rastrello modificabile, la sabbia (savalon par furlàn) e il 
mare come unici elementi a disposizione della creatività del designer.
I graffi sono la metafora dell’opera dell’uomo che, con la sua azione, 
modifica l’ambiente illudendosi di dominarlo. La natura, però, ineso-
rabilmente ritrova il suo equilibrio rimettendo in armonia gli elementi 
graffiati.

Bollettino attività
Ottobre 2022 
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Temporary Art: grazie alle nuove tecnologie social può essere fo-
tografata e ripresa da tutti, diventando fruibile e permanente nell’e-
lemento virtuale del web. Questa è la novità di un pensiero artistico 
che, seppure effimero nella materialità, resta visibile per sempre 
nell’immaterialità della rete.
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Sabato 8 Ottobre 2022: Visita alla mostra di Illegio
Presenti: n. 7 Soci - n. 4 Consorti - n. 2 Ospiti

Anche quest’anno il nostro club ha voluto partecipare ad un evento 
culturale che caratterizza la vita del Friuli nord-orientale: la mostra di 
opere d’arte che ormai da molti anni Monsignor Alessio Geretti orga-
nizza nel borgo montano di Illegio (Tolmezzo).

La mostra “La bellezza della ragione” ha coinvolto la mente ed il cuore 
dei visitatori a contatto con quaranta capolavori d’arte di provenienza 
internazionale, che comprendono sette secoli di bellezza, dal Trecen-
to al primo Novecento. Viviamo un momento della storia nel quale si 
possono osservare con particolare evidenza gli effetti della razionalità 
umana e dei diversi modi di esercitarla: l’esercizio vivace e geniale, 
cioè l’ingegno, lo studio, il pensiero critico, il giudizio etico, l’intuizione 
delle soluzioni alternative dove nessuno vede una strada; ma c’è an-
che la sopravvalutazione dell’intelletto (il razionalismo) e il suo indebo-
limento (lo scetticismo) e perfino la patologia del pensiero (il pessimi-
smo, il complottismo, la follia). Da un lato siamo ammirati davanti alle 
grandiose possibilità dischiuse al genere umano dallo sviluppo delle 
scienze e della tecnologia; dall’altro siamo confusi quando assistiamo 
a narrazioni opposte della realtà e a ragionamenti diametralmente op-
posti sui medesimi fatti. In questo contesto, tra guerre e pandemie e 
social impazziti, è particolarmente urgente pensare bene: Illegio volge 
lo sguardo alla ragione, alla sua bellezza, alle sfide che è chiamata ad 
affrontare.

La Mostra ha appassionato per l’alta qualità delle opere, alcune sor-
prendenti per lo splendore e per essere d’autori tutti da scoprire, altre 
a firma degli astri più fulgidi nel cielo dell’arte: tra i più importanti, basti 
ricordare che a Illegio si sono ammirate opere che vanno dai raffinati 
fondi oro del Medioevo ai collaboratori di Caravaggio, passando per 
Jordaens e Luca Giordano, arrivando al romanticismo simbolico di Gu-
stave Moreau o al mondo fiabesco di James Tissot e ad altre strug-
genti opere dell’Otto e del Novecento. La maggior parte di esse sono 
opere mai viste in Italia, alcune totalmente inedite.
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Martedì 11 Ottobre 2022: Conviviale con Relatore
Riunione n. 10 - Presenti: n. 17 Soci
Gradito Ospite della serata è stato l’Assistente della Governatrice, 
dr. Luigi Canciani.

LUIGI CANCIANI
Nato a Spilimbergo il 14/1/ 1955, residente a Codroipo (UD). Coniugato con 
Cristina, ha due figlie Chiara ed Anna.
Diploma di Maturità Classica nel 1974 a Udine. Laurea in Medicina e Chirurgia 
a Trieste nel 1981, specialista in Medicina del Lavoro nel 1985 sempre a Trieste.
Medico di Medicina Generale convenzionato dal 1983 presso il Distretto Sani-
tario di Codroipo.
Dalla sua fondazione nel 1996 al 2010 ha collaborato con vari incarichi al Centro 
Regionale di Formazione per l’Area delle Cure Primarie ricoprendo dal 2008 al 
2010 la carica di Direttore Scientifico del Ceformed. Dal 2015 al gennaio 2021 
ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto Sanitario di Udine.
Dal 1 febbraio 2021 è pensionato del Servizio Sanitario Nazionale.
Attualmente è direttore sanitario della Casa del Clero a Udine, volontario presso 
ASUFC per l’attività vaccinale COVID, medico sociale della Polisportiva Codroi-
po Calcio, dirigente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie per la quale ha ricoperto l’incarico di responsabile nazionale dell’Area 
Prevenzione dal 2002 al 2015, contribuendo a diversi progetti di ricerca e a 
collaborazioni professionali con l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della 
Sanità.
Socio del Rotary Club Codroipo Villa Manin dal 2011. Presidente nell’annata 
rotariana 2017-2018.
Ha avviato insieme ad Alessandro Rizza ed Andrea de Faccio la prima edizione 
del Ryla Junior della
Provincia di Udine. È assistente alla Governatrice Tiziana Agostini per l’annata 
2022-2023. 

Con la sua presenza tra noi l’Amico Luigi ha voluto prendere contatto 
con il nostro club al duplice scopo di conoscerci e di farsi conoscere 
all’inizio di quest’anno rotariano.
Ha iniziato il suo intervento congratulandosi con il Presidente Pittia e 
con i soci presenti per il complesso delle attività che il club ha realiz-
zato nel corso degli anni, e questo grazie alla consultazione del Diario 
Storico che il club produce ed aggiorna allo scadere di ogni anno ro-
tariano.
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Ha poi ricordato quali sono i settori di attività che ogni club deve svi-
luppare per fare in modo che la vita del sodalizio si svolga secondo le 
linee programmatiche del Rotary International:
• La “formazione” dei Dirigenti pro-tempore
• La “ricerca di nuovi soci”, con particolare riguardo al genere femminile
• L’”affiatamento” tra soci, mediante un programma interessante ma 

non “pesante”
• La “convivialità”, intesa come ricerca della “gradevolezza” di ogni riu-

nione settimanale
• La “fidelizzazione” dei soci, mediante il coinvolgimento di ciascuno 

nelle attività del club
• La ricerca di altri club del Distretto con cui realizzare service congiunti 

al servizio del territorio oppure di carattere internazionale
• L’inserimento continuo dei dati del club nel portale “Rotary Central”, 

allo scopo di consentire ai vari livelli della Dirigenza rotariana di cono-
scere gli obiettivi, i programmi e le attività reali di ogni club.

Martedì 18 Ottobre 2022: 
Conviviale con Relatore
Riunione n. 12 - Presenti: n. 19 
Soci - n. 5 Consorti - n. 8 Ospiti
Ospite/Relatore della serata è 
stato il dr. Paolo Moratti, già 
socio del nostro club dal 1982 
al 2004.
Presenti i nostri Amici austriaci 
Georg e Karin Klein.

Il Presidente Pittia lo ha invita-
to, insieme al suo Editore Avia-
ni, per illustrare il libro “CIVIDA-
LESI DEL NOVECENTO” da lui 
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realizzato recentemente con l’aiuto di Odorico Serena.
Si riporta di seguito parte della Premessa che l’Autore ha scritto come 
incipit del libro con parole che l’Amico Paolo ha pronunciato all’inizio del 
suo intervento.

“Questo dizionario biografico dei cividalesi del Novecento, che abbiamo 
conosciuto o dei quali ci è stata tramandata la memoria, ha la finalità di 
dare un volto alla Cividale dei nostri ricordi.
Va premesso che la vita di una città non si esaurisce in coloro che 
hanno esercitato nobili ed alte funzioni (politici, clero, uomini e donne di 
cultura e di scienza), ma anche nella pluralità di tante persone semplici 
e modeste.
Tutti noi siamo la nostra storia e la nostra memoria individuale e col-
lettiva. Ecco perché è importante ripercorrere microstorie del nostro 
passato perché alcuni ritratti personali sono strumenti per restaurare e 
riscoprire l’affresco conservato nella nostra memoria e a volte sono un 
mezzo per restituire affetto e riconoscenza ad alcune persone che ab-
biamo incontrato nella nostra vita”.

L’Autore ha poi ricordato, con l’aiu-
to di alcuni soci presenti, un certo 
numero di Cividalesi citati nel li-
bro che sono stati soci del nostro 
club, tra cui: Angelo Albini, Vito 
Nitti, Pietro Brosadola, Luciano 
Coceancigh, Lorenzo della Torre, 
Sergio Gaggia, Michele Gubana, 
Francesco Marani, Vittorio Rotolo, 
Lidio Bellocchio, Stefano Grandi, 
Renato della Torre.

Martedì 25 Ottobre 2022: Conviviale con Relatore
Riunione n. 13 - Presenti: n. 19 Soci - n. 2 Ospiti
Ha presieduto la riunione il Vicepresidente Alessandro Rizza.
Presenti i due Amici rotariani austriaci Georg Klein e Kurt Galle.

Relatrice della serata è stata la socia Elisabetta Bergamini che ha 
parlato sul tema: “L’Europa che vorrei: viaggio nel diritto dell’Unio-
ne Europea”.

ELISABETTA BERGAMINI
Nata a Faenza (RA) il 7/8/1974 - Residente in Udine;
Coniugata con Luciano Pons - 3 figli: Luca, Nicola, Davide.
- Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Bologna, con 

110/110 e lode;
- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto delle Comunità europee, 

presso l’Università degli Studi di Bologna;
- dal 1 ottobre 2005, Ricercatore di diritto internazionale (IUS/13), Facoltà di Giu-

risprudenza, Università degli Studi di Udine;
- in data 10 novembre 2010 consegue l’idoneità a Professore Associato settore 

disciplinare IUS/14: Diritto dell’Unione europea;
- in data 1° ottobre 2013 prende servizio quale Professore Associato presso la 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine;
- in data 28 marzo 2017 consegue l’abilitazione nazionale a Professore di Prima 

Fascia, settore disciplinare IUS/14: Diritto dell’Unione europea.
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L’Amica Elisabetta ci ha ricorda-
to l’evoluzione dell’ordinamento 
giuridico alla base delle Istituzio-
ni europee ed ha illustrato i Trat-
tati, stipulati dagli Stati membri, 
che nel tempo si sono susseguiti 
per dare una solida piattaforma 
giuridica necessaria per rendere 
l’Unione sempre più concreta e 
coesa, fissandone gli obiettivi, isti-
tuendo i diversi organi istituzionali 
e disciplinandone le procedure. 
Ogni volta che un nuovo Stato en-
tra nell’UE, determinando quindi 
un allargamento dell’Unione europea, è necessario un nuovo trattato 
di ingresso che modifichi la lista dei firmatari del trattato fondativo.
Non potendo qui riportare integralmente le argomentazioni tecnico-
giuridiche utilizzate da Elisabetta per svolgere la sua relazione, ci li-
mitiamo ad enumerare cronologicamente i trattati più importanti da lei 
illustrati ai soci presenti.

TRATTATO DI ROMA (1957): vengono istituite due Comunità, EURATOM 
e CEE (la CECA era già stata istituita con il TRATTATO DI PARIGI (1951).

TRATTATO DI MAASTRICHT (1992): le Comunità precedenti vengo-
no sostituite dall’UE (UNIONE EUROPEA); questo trattato comprende 
tre “Pilastri”:
1) Politica comune in ambito comunitario
2) Politica estera e di sicurezza comune
3) Cooperazione in materia di giustizia e affari interni
Inoltre, getta le basi per la Moneta Unica Europea (EURO).

TRATTATO DI AMSTERDAM (1997): contiene innovazioni che vanno 
nella direzione di rafforzare l’unione politica, con nuove disposizioni 
nelle politiche di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la nascita della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, oltre all’integra-
zione di Schengen.

TRATTATO DI NIZZA (2001): è la Carta dei diritti fondamentali. L’o-
biettivo del trattato è relativo alle dimensioni e alla composizione della 
commissione, alla ponderazione dei voti in consiglio e all’estensione 
del voto a maggioranza qualificata e infine alle cooperazioni rafforzate 
tra i paesi dell’Unione europea.

TRATTATO DI LISBONA (2007): dispone che l’Unione e gli Stati mem-
bri sono tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se 
un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una 
calamità naturale o provocata dall’uomo. Pone inoltre l’accento sulla 
solidarietà nel settore energetico. Viene indicato anche con il nome 
“Trattato Costituzione”.

CONCLUSIONI: quale futuro avrà l’ordinamento giuridico europeo? 
Allargamenti - Iniziative legislative popolari - Ruolo del diritto dell’UE 
nell’evoluzione del diritto internazionale e nella politica estera - Futuro 
dei diritti dell’uomo - Dialogo tra le corti degli Stati membri.
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Presenze: >50% n. 16 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 5

AVON D 2 
BALLOCH  4 31
BARBIANI  10 77
BASALDELLA   1 8 
BASSO  5 38
BERGAMINI  10 77
BIANCHI  8 62
BOCCOLINI  10 77
BRUNETTO  3 22
BUTTAZZONI     
CALDERINI  5 38
CORDARO  9 69
D’EMIDIO  11 85
DI MARTINO   4 31
DIVO   11 85
DOMENIS  1 8
DORGNACH  12 92
FELLUGA   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  8 62
FORNASARO D 
GIACCAJA  8 62
MARSEU  5 38
NOVELLI D  
PARAVANO D 1 
PELLEGRINI  7 54
PICOTTI  10 77
PITTIA  12 92
RAPANI  7 54
RAPUZZI  1 8
RIZZA  10 77
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  5 38
STEDILE  6 46
TAMBOZZO  5 38
VOLPE  9 69

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/10/2022 (n. 13 riunioni)
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Martedì 1 Novembre FESTIVITÀ OGNISSANTI - RIUNIONE SOPPRESSA 

Riunione n. 13  Sabato 5 Novembre - ore 10.30 - Aperta ai Consorti
Maniago - Spilimbergo
INTERCLUB CON MANIAGO - SPILIMBERGO
Programma:
10.30 arrivo a Maniago e visita al Museo della Coltelleria
12.30 pranzo frugale
14.30 visita presso il Laboratorio del Mosaico per ammirare le statue del presepe
16.00/16.30 termine della visita.
Seguirà email con le informazioni dettagliate sui costi. 
Partenza da Cividale, Piazza Resistenza ore 9.00. 80 minuti circa in auto.

Martedì 8 Novembre - ore 19.45 - Riservato ai Consiglieri
Ristorante Al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO

Riunione n. 14  Martedì 15 Novembre - ore 20.00 - Aperta ai Consorti
Rotary Club Solkan - Siliganum è lieto di invitarci alla tradizionale festa di San Martino
che si terrà alle ore 20.00 a Dobrovo (SLO), presso la Cantina Sociale Brda.
In allegato l’invito con il programma dettagliato e i costi della serata.
Partenza da Cividale, Piazza Resistenza ore 19.15. 40 minuti circa in auto.

Riunione n. 15  Martedì 22 Novembre - ore 19.45 - Aperta ai Consorti
Palazzo de Nordis
VISITA ALLA GALLERIA DE MARTIIS
Visita guidata alle opere esposte nella Galleria Famiglia De Martiis a Palazzo de Nordis.
Biglietto di ingresso a carico dei partecipanti. Seguirà cena frugale.

Riunione n. 16  Martedì 29 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 2023-2024
- Presidenza 2024-2025: nominativi e designazione.
SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI TUTTI I SOCI

Programma
Novembre 2022


