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Lettera del Presidente

Cari amici,

anche settembre è passato ed ha visto con cautela riprendere quella 
che dovrebbe essere una vita rotariana normale.

Le novità di questo mese sono l’inaugurazione della nuova sede del 
Distretto a Mestre in occasione dell’Assemblea Distrettuale e dell’On-
lus che hanno visto una partecipazione mista, in presenza e da remo-
to, con votazioni anch’esse effettuate in maniera mista. 

Durante l’Assemblea è stato approvato il nuovo Statuto della nostra 
Associazione.

La nuova sede è messa a disposizione dei Clubs e di tutti i soci per 
incontri in persona che interessino la vita rotariana, previa prenotazio-
ne ed in osservanza delle regole anticovid in vigore, essendo dotata 
di una capiente sala riunioni. 

Inoltre i Clubs sono invitati ad inviare materiale di pertinenza di servi-
ces ed avvenimenti rotariani da esporre nelle varie sale.

Abbiamo, inoltre, in questo mese partecipato all’inaugurazione della 
nuova annata di Rotaract, InnerWheel e Soroptimist con i quali colla-
boriamo costantemente.

La vita del nostro Club prosegue ad ottobre con un mese dedicato 
alle arti, in quanto prevede la visita ad una mostra di quadri, la pre-
sentazione di un libro in lingua friulana, la proiezione di un documen-
tario storico ed infine l’audizione di un concerto, prima dell’incontro 
Interclub con Trieste Nord di inizio novembre  con visita al MAN ed a 
Villa De Claricini Dornpacher.

Soptrattutto, però, in questo mese si definiscono quelli che saranno  i 
services che saremo capaci di portare a compimento in questa anna-
ta.

Invito, inoltre, tutti i soci che conoscono persone che potrebbero dare 
un contributo alla vita del Club ad invitarle alle nostre riunioni per co-
noscersi e nell’eventualità diventare soci.

Ringrazio tutti i soci per la loro attività e per l’impegno che vorran-
no dedicare alla realizzazione dei nostri services, anche assieme al 
Rotaract il cui Presidente, Eleonora Rapuzzi, si sta dimostrando parti-
colarmente attiva.

Auguro a tutti un ottobre ricco di soddisfazioni.

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
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Lettera del Governatore del Distretto 2060

 

Rotary International – Distretto 2060 
www.rotary2060.org  

Segreteria operativa 2021 – 2022 
Via della Prefettura 17 – 33100 Udine 
tel. 353 4239913 
mail: segreteria2021-2022@rotary2060.org 

 

 

  
        Rotary Club  
        Cividale  del Friuli - Forum-Juli 
        Sede 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente Ferruccio Divo 
 
 
Terzo 30 agosto 2021 
 
Oggetto: Visita del 27 agosto 2021 
 
 
Carissimo Ferruccio 
   Voglio ringraziare Te ed i Soci del Club per la squisita accoglienza 
riservata a me ed a Ottilia.  
Nell’incontro con il Consiglio Direttivo ho potuto ritrovarvi ed apprezzare la professionalità 
con cui ciascuno di voi, e Tu in particolare, vi dedicate al Rotary ed al Club. 
Abbiamo potuto approfondire insieme i vostri progetti e confermarvi il supporto che il 
Distretto è pronto a darvi. 
L’Assistente Andrea Dobbiani è e sarà sempre disponibile per ogni necessità e 
sicuramente assieme a Te ed ai tuoi colleghi presidenti dell’area contribuirà al successo 
di un anno che ci aspettiamo tutti di cambiamento e ripresa. 
 
Ancora grazie e a presto. 
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Bollettino Attività - Settembre 2021

Mercoledì 1 settembre: Spettacolo del Mittelfest
Riunione n. 7 - Presenti: n. 13 Soci - n. 4 Consorti

I Soci presenti, con Consorti e 
Ospiti, hanno assistito, presso il 
Teatro Ristori di Cividale, al Con-
certo “AERE FRAGMENTA” ese-
guito  dal “Brass Ensamble”, 
un complesso di soli ottoni del 
Conservatorio Jacopo Tomadi-
ni di Udine.
Si ringrazia il Socio Pino Barbiani per aver procurato i biglietti per il 
Concerto e la Socia Flavia Brunetto, Direttore del Conservatorio J. To-
madini per aver consigliato il Club ad assistere ad una performance 
molto particolare, tenuto conto del fatto che è raro ascoltare musica 
eseguita da soli strumenti in ottone (le bande musicali hanno anche 
altri tipi di strumenti).
Al termine del Concerto alcuni dei presenti si sono dati appuntamento 
al Caffè Longobardo per un aperitivo in amicizia.

Venerdì 3 settembre: Service “Street Food for Life“
Presso “Villa dei Dogi” , Ottava 
Presa di Caorle, ho partecipa-
to assieme al segretario Claudia 
Cordaro in rappresentanza del 
Club al rapporto di Giorgio Lusuar-
di, curatore del service, su un pro-
getto in via di conclusione: “Street 
Food for Life” rivolto alle persone 
bisognose che vivono nelle ba-
raccopoli, delle aree povere e nei 
campi profughi di Pattaya. E’ un 
progetto approvato nella scorsa 
annata attraverso il quale, unendo 
le  forze di 11 Club della Regione 
a quelle del Distretto, riusciremo a 
donare circa 40 carretti per la di-
stribuzione di cibo caldo e freddo 
da strada, a persone senza lavoro che hanno la necessità di uscire da 
una situazione di povertà ed emarginazione. I Club Rotary che parteci-
pano al progetto sono Caorle, Cividale, Gemona, Lignano,OPitergino, 
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Pordenone Alto Livenza, ortogrua-
ro, San Donà, Tolmezzo e Trieste 
Nord, oltre al Distretto 2060. 
E’ stato effettuato un  versamen-
to iniziale alla associazione Take 
Care Kids che è servito alla  pro-
duzione di oltre metà dei carretti 
previsti, ed ora avendo ricevuto la 
documentazione scritta attestante 
la consegna del primo lotto di car-
retti ci accingiamo a fare ulteriori 
versamenti a completamento del 
lotto di carretti previsti.
I carretti sono prodotti da artigiani 
locali e quindi, oltre a soddisfare 
le esigenze di chi li riceve, stanno 
rappresentando anche un’oppor-
tunità di lavoro per i produttori locali, in un momento di grande difficoltà 
economica dovuta alla pandemia ed al conseguente calo economico 
legato all’assenza di turistica.
Giorgio Lusuardi, giornalista, ma per noi portavoce dell’Associazione 
Take Care Kids Thailand Foundation, ha illustrato le condizioni di estre-
ma povertà e disagio sociale in cui si ritrovano ad agire in Tailandia.
creata per proteggere  bambini, e in alcuni casi madri single, vittime di  
abusi gravi, e a ricostruire le loro vite e un nuovo futuro.  Nati in Italia 
ma operiamo in Thailandia. L’associazione Take Care Kids Onlus è 
stata fondato in Italia nel 2006 ed in Thailandia è stata ufficialmente 
riconosciuta dal Ministero per le Politiche Sociali con il nome di Take 
Care Kids Thailand Foundation nel 2010 dove opera a Pattaya con una 
Casa Famiglia.
Il progetto è rivolto ai bambini (in alcuni casi anche alle madri single), 
che hanno subito gravi abusi (sessuali, psicologici ecc.), Torture e / o 
sono stati vittime della tratta di esseri umani. Molti bambini ci vengono 
portati dalle autorità locali, dalla polizia o altre Fondazioni. Vengono 
ricoverate anche madri single, che con I loro figli, hanno bisogno di 
un rifugio sicuro.Una volta entrati nella casa, Take Care Kids (TCK) 
fornisce servizi di base agli ospiti, i bambini devono cercare di tornare 
a essere di nuovo bambini. Ed è per questo che Take Care Kids attribu-
isce molta importanza all’educazione scolastica, offrendo opportunità 
di giocare e vivere e condividere la vita quotidiana come in una grande 
famiglia come metodo di recupero per cercare di ricostruirsi un futuro.
Le mamme single che entrano nella Casa Famiglia restano normal-
mente per un breve periodo di tempo (viene valutata caso per caso) 
per recuperare forze fisiche ma soprattutto mentali pronte poi a ritorna-
re nella società con la consapevolezza di poter ricominciare una nuova 
vita.TCK supporta le madri single che con i loro figli hanno lasciato la 
Casa Famiglia e che decidono di vivere a Pattaya. Si aiutano anche 
madri single che non sono mai state all’interno della Casa Famiglia che 
vivono in condizioni ai margini della società. Molte sono madri single 
(alcune di 16 anni) abbandonate dal padre dei bambini. Essendo molto 
povere, sono vulnerabili e senza alcun aiuto possono finire facilmente 
prede di svariati traffici illeciti. Normalmente non possono permettersi 
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di iscrivere i bambini nella scuola pubblica, o i bambini devono aiutarli 
a guadagnare denaro (per esempio con la raccolta dei rifiuti ecc….) 
TCK aiuta iscrivendo I loro figli nella scuola pubblica locale e le mam-
me a cercare un lavoro dignitoso.Lo staff di TCK visita le madri single 
con bambini molto piccoli nelle baraccopoli formate soprattutto da im-
migrati (per la maggior parte clandestini) che provengono soprattutto 
da Cambogia e Birmania. Almeno una volta al mese forniamo alcuni 
prodotti alimentari (riso, pannolini e latte in polvere) vestiti usati ecc. 
In caso di emergenza TCK è pronta a rispondere 24 ore su 24 e, nel 
caso vengano acclarate violenze fisiche ecc.. si segnalano alle autorità 
competenti.
Ultima urgenza di TCK è che dovranno cercarsi un’altra Casa Fami-
glia in quanto l’attuale sarà requisita per lavori autostradali in via di 
esecuzione. Per finire Giorgio Lusuardi, oltre a ringraziare per questo 
nostro significativo service ha auspicato di poter continuare nella colla-
borazione e sostegno ed ha invitato a recarsi di persona a Pattaya per 
visitare il Centro e  rendersi conto dell’opera umanitaria che TCK sta 
portando avanti tra enormi difficoltà.
La serata si è conclusa con gli scambi di guidoncini dei molti Club 
che avevano rappresentanti presenti e l’auspicio di una collaborazione 
continuativa con questa realtà fiore all’occhiello del volontariato italiano 
nel mondo.

Sabato 4 settembre: Giornata in barca per gli amici 
di Ancarano 
Dobbiamo premettere che, a cau-
sa del COVID e delle sue conse-
guenti restrizioni, l’ormai consueta 
settimana di svago ad Ancarano 
l’altr’anno non si è potuta effettuare 
e, purtroppo, lo stesso si è ripetuto 
anche quest’anno.
La commissione distrettuale che 
si occupa dei 4 HappyCamp che 
il Distretto 2060 organizza durante 
l’anno, aveva raccomandato di cercare di mantenere il più possibile i 
contatti con gli usufruitori finali e le loro famiglie anche in questo pe-
riodo.

La sotto commissione che si oc-
cupa di Ancarano già operava da 
sempre in tal senso e quindi aveva 
facilmente recepito il messaggio 
e con approcci diretti, telefonate, 
mail e “similia” aveva sempre man-
tenuto strettamente questi contatti. 
Non potendo poi ripetere anche 
l’abituale e festoso pranzo di Nata-

le che  nell’ultima tornata aveva visto tra vari ospiti, volontari, autorità 
ed organizzatori la presenza di più di 160 persone, per il Natale 2020 
si era pensato ad un significativo pacco dono alimentare. Così è sta-
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to fatto con l’aiuto di tanti volontari 
ed il contributo di varie aziende e 
sponsorizzazione dei vari Club che 
negli anni avevano inviato ospiti ad 
Ancarano, tra cui il nostro. 
Contemporaneamente si sono 
pensati piccoli eventi per raggiun-
gere, quando possibile, almeno 
alcuni dei nostri abituali ospiti: tra 
questi eventi rientravano alcune 
uscite in mare (ripetendo quanto 
abitualmente si faceva ad Ancara-
no durante la settimana di perma-
nenza), 
e finalmente, dopo questa purtrop-
po necessaria lunga premessa, ar-
riviamo a noi ed all’uscita program-
mata per il 4 settembre.
Nonostante una certa improvvisa-
zione, era la prima volta che ci si 
avventurava in questo campo, l’e-
vento è andato benissimo.
L’idea, quindi, è partita da noi, ma 
uno dei promotori, o meglio il vero 
animatore dell’iniziativa , è stato l’amico Massimo Battistella RC Porde-
none Alto Livenza. 
Massimo è ormai da anni una presenza fissa ad Ancarano dove si 
mette a disposizione come volontario e mette a disposizione la sua 
imbarcazione per le uscite giornaliere in mare; come rotariano, armato-

re, socio dell’associazione L’Albero 
Rosso è stato l’elemento di raccor-
do e collegamento. 
Ci siamo trovati verso le 10.00 
del mattino presso il Cantiere Alto 
Adriatico di Monfalcone il cui re-
sponsabile, Lucio Provvidenti, con 
estrema cortesia e disponibilità 
aveva messo a disposizione le sue 
banchine ed i suoi ormeggi. 

Avevamo a disposizione ben 8 imbarcazioni tutte appartenenti all’As-
sociazione L’Albero Rosso i cui soci-armatori, con in testa il loro presi-
dente Lorenzo Simeoni, hanno offerto un servizio impensabile.
Come gruppo di Ancarano era presente Ferruccio Divo, attuale pre-
sidente della relativa Commissione e Presidente in carica di Civida-
le, Claudia Cordaro RC Cividale, Maura Busico Pres. RC Trieste Alto 
Adriatico con Nunzio ed Antonella Minniti e Serena Tonel ed Ariella 
Stubelj RC Verona Soave attuale Prefetto distrettuale in rappresentan-
za del Governatore. 
Era pure presente il Presidente di Pordenone Alto Livenza Giorgio 
Amadio ed il Presidente dell’Associazione Down F.V.G sede di Porde-
none dott. Sandro Morassut . Giorgio Amadio è anche il revisore dei 
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conti dell’associazione ed ha fatto 
da tramite.
Siamo riusciti a coinvolgere una 
decina di ospiti “di lungo corso” di 
Ancarano ed i loro accompagna-
tori pur avendo dovuto lamentare 
alcune rinunce dell’ultimo minuto 
ed anche 8 ragazzi e ragazze ap-
partenenti alla Associazione Down 
di cui sopra, tra i quali 4 ragazzi. di 
Cividale con relativi accompagna-
tori.
Come detto bravissimi gli armatori 
che sotto il perfetto coordinamen-
to di Massimo e di Lorenzo hanno 
effettuato gli imbarchi, anche i più 
difficili, praticamente da soli se-
guendo le indicazioni che dava  Fulvio Farneti R.C. Monfalcone Grado.
La giornata è stata splendida, un vento da sogno che ha consentito 
anche di andare a vela per tutte le circa 4 ore previste per l’uscita.
Veramente squisita l’accoglienza a bordo dove gli armatori, come da 
regola consolidata, non hanno fatto mancare cibi e libagioni ( anche se 

gli ospiti avevano portato tutti una 
merenda al sacco).
Alla 16.00 siamo tutti rientrati, an-
che con un piccolo contrattempo 
che ha fatto però divertire tutti: una 
barca ha avuto una temporanea 
avaria al motore ed è stata trainata 
per il rientro.
Sulla banchina, già di prima mat-

tina avevamo montato due gazebi con tavoli e sedie ed al ritorno ab-
biamo trovato un ulteriore rinfresco preparato da Ferruccio, Claudia, 
Ariella, Nunzio, Antonella e Marina che erano rimasti a terra a presi-
diare il campo.
Abbiamo mangiato, bevuto e cantato in allegria fino quasi alle 19.00. 
Gli amici de L’Albero Rosso, organizzatissimi, erano “dotati” di chitarra 
e violino nonchè di una quantità notevole di libagioni. C’è stato un’ine-
vitabile pausa per discorsi e saluti ed io mi sono permesso di salutare 
a  nome del Club di Cividale e della Commissione per Ancarano tutti i 
partecipanti e ringraziare gli organizzatori.
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Alla fine abbiamo sbaraccato tutto e caricato in macchina le attrezza-
ture.
Giusto in tempo perchè alle 20.00 avevamo previsto di utilizzare l’occa-
sione per organizzare una riunione della commissione e programmare 
i possibili prossimi eventi.
Dei disabili che abitualmente sponsorizziamo come club, erano pre-
senti:
i gemelli Qualizza  con il papà e la mamma Cristina , ed inoltre sempre 
di Cividale Anna Missana con la mamma e Andrea Napoli con il papà.
Come Club abbiamo offerto una piccola sponsorizzazione dell’evento 
di € 120,00 (un terzo dei 360 necessari a coprire le spese sostenute 
per organizzare l’evento, il resto a carico dei Club di Pordenone Alto 
Livenza e Monfalcone - Grado)
Nella serata la Commissione ha fissato il pranzo di Natale per domeni-
ca 12 dicembre presso la Villa De Claricini Dornpacher. Auspico come 
Club competente per territorio che i nostri soci vorranno essere presenti 
sia come volontari nella preparazione che come partecipanti all’evento.
Ferruccio

Martedì 7 settembre: Caminetto con ospiti 
a casa Stedile
Riunione n. 8 - Presenti: n. 28 Soci - n. 8 ospiti

Serata molto particolare e bellissima!
Il Club è stato ospite della Famiglia del Socio Andrea Stedile che 
ha organizzato un incontro con due Ospiti di eccezione: l’Ing. Giorgio 
Brandolin, Presidente del C.O.N.I. FVG e la dott.ssa Mara Navarria, 
Campionessa mondiale e Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokio 
2020 nella specialità spada.

Giorgio Brandolin

Nato a Monfalcone il 23/4/1951.

1980-1981: Laureato in Ingegneria presso l’Università degli Studi di 
Trieste.

Dal 1882 iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Gorizia.

Dal 1982 opera nella progettazione e direzione di opere edili, scola-
stiche, sportive, idrauliche, strutturali, impiantistiche, di urbanizza-
zione primaria e strade.

1994-2013: Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Go-
rizia.

1997-2006: Presidente della Provincia di Gorizia.

2006-2008: Presidente Aeroporto FVG S.p.a.

2008-2013: Consigliere Regionale del FVG

2013-2018: Deputato della Repubblica

Dal 2013 ad oggi: Presidente del Comitato Regionale del C.O.N.I. 
FVG
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Mara Navarria

E’ nata a Udine nel 1985.

Inizia a tirare di scherma intorno ai 10 anni come sport invernale 
alternativo alla canoa, poi non smette più ottenendo una serie di 
successi individuali e a squadre.

Nel 2018 ha vinto la Coppa del Mondo e i Mondiali di spada a Wuxi 
in Cina e a luglio 2019 ha vinto con la Nazionale italiana di spada la 
medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest.

Ha fatto parte di due spedizioni olimpiche: nel 2012 a Londra e nel 
2021 a Tokio.

Alle Olimpiadi di Tokio ha vinto la Medaglia di bronzo nella spada a 
squadre.

Si allena all’ASU di Udine con il Maestro Roberto Cirillo e vive a 
Carlino con suo marito Andrea Lo Coco (preparatore fisico e pre-
sente alla serata) e con il figlio Samuele di 8 anni.

Ha una laurea specialistica in scienze motorie e ha frequentato nel 
biennio 20-21 un Master in Marketing sportivo.

Dal settembre 2019 è “Ambassador” della Regione FVG.

Dopo i saluti del Presidente Fer-
ruccio Divo e dopo la lettura dei 
CC:VV. da parte del padrone di 
casa Andrea, ha preso la parola il 
Presidente Brandolin che ha ricor-
dato scopo e compiti del C.O.N.I. 
FVG.
Successivamente ha preso la pa-
rola la Campionessa Navarria 
che ci ha deliziato con il racconto, 
pieno di aneddoti, della sua carrie-
ra di schermitrice, con particolare 

riguardo al periodo di preparazio-
ne alla spedizione olimpica a Tokio 
ed alle fasi che hanno preceduto 
e seguito la conquista della Meda-
glia di bronzo a squadre.
Su richiesta del Presidente Ferruc-
cio Divo, la Campionessa Navarria 
ha consentito che i presenti toc-

cassero,  soppesassero e guardassero con attenzione il suo trofeo di 
bronzo.
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Martedì 14 luglio: Riunione conviviale con relazione
Riunione n. 9 - Presenti: n. 21 Soci

Relatore: dott. Oldino Cernoia

Tema della relazione: La Fondazione de Claricini Dornpacher e le 
celebrazioni dantesche “Dante 700 - Tutte quelle vive luci”.

CV DEL DOTT. OLDINO CERNOIA

Cognome:	 	 Cernoia

Nome:	 	 Oldino

Data di nascita:	 	 6	Agosto	1950

Luogo di nascita:		 Premariacco	(UD)

Residenza:		 	 Via	Enzo	D’Orlandi	N.10

	 	 	 	 33043	Cividale	del	Friuli	(UD)

Titolo di studio:	 	 Diploma	di	maturità	classica

	 	 	 	 Laurea	in	lingue		e	letterature	straniere

	 	 	 	 Abilitazione	all’insegnamento	classe	34	F

Incarichi professionali:	 Insegnante	di	lingua		e	letteratura	

	 	 	 	 francese	dal	1972	al	1987.

    Educatore	dal	1970	e	Vicerettore	dal	1976

	 	 	 	 del	C.N.P.D.	di	Cividale	del	Friuli	(UD).

	 	 	 	 Rettore/Dirigente	scolastico	

	 	 	 	 del	convitto	nazionale	“paolo	diacono”	

	 	 	 	 di	cividale	dal	1/9/1996	

	 	 	 	 (con	direzione	didattica,	scuola	media,	

	 	 	 	 liceo	scientifico,	liceo	classico,	

	 	 	 	 liceo	socio	psico	pedagogico	

	 	 	 	 e	liceo	linguistico	in	cividale	

	 	 	 	 e	san	pietro	al	natisone).

	 	 	 	 Dirigente	scolastico	della	scuola	italiana

	 	 	 	 ambasciata	italiana	in	grecia	ad	atene	

	 	 	 	 dal	1/9/2009	al	31/08/2012.

	 	 	 	 Dirigente	dell’ufficio	educazione	

	 	 	 	 della	ambasciata	d’italia	in	grecia.

	 	 	 	 Ufficiale	in	congedo	dell’esercito	italiano.

Altri incarichi: 	 	 Consigliere	comunale	di	Cividale

	 	 	 	 dal	1975	al	1995.

	 	 	 	 Assessore	alla	cultura	di	cividale

	 	 	 	 dal	1980	al	1986.

	 	 	 	 Presidente	di	unita’	sanitaria	

	 	 	 	 dal	1986	al	1991.

	 	 	 	 Consigliere	comunita’	montana	valli	

	 	 	 	 del	natisone	provincia	di	udine	

	 	 	 	 dal	1980	al	1985.
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Onorificenze:	 	 Cavaliere	al	merito	della	Repubblica	

	 	 	 	 italiana	27/12/11.

	 	 	 	 Ufficiale	al	merito	della	Repubblica	

	 	 	 	 italiana	13/01/17.

	 	 	 	 Commendatore	al	merito	

	 	 	 	 della	Repubblica	italiana	02/06/21.

Riconoscimenti:	 	 Riconoscimento	alla	carriera	comune	

	 	 	 	 di	Cividale.

	 	 	 	 Riconoscimento	alla	carriera	provincia

	 	 	 	 di	Udine.

	 	 	 	 Riconoscimento	al	merito	

	 	 	 	 della	commissione	biblioteca

	 	 	 	 e	archivio	del	senato	della	Repubblica.

	 	 	 	 Riconoscimento	di	benemerenza	

	 	 	 	 della	Pro	Biacis	di	Pulfero	(UD).

Premi:	 	 	 Premio	Paul	Harris	Fellow–Rotary	

	 	 	 	 International.

	 	 	 	 Premio	San	Giorgio-	consiglio	araldico	

	 	 	 	 italiano.

	 	 	 	 Premio	Paolo	Diacono	del	Convitto	

	 	 	 	 Nazionale	di	Cividale.

	 	 	 	 Premio	municipalita’	avellaneda	

	 	 	 	 di	Santa	Fe’	(Argentina).

L’Amico Oldino Cernoia (PHF e so-
cio di uno dei Rotary Club di Roma) 
ha voluto illustrare ai soci presenti 
le numerose iniziative che la Fonda-
zione de Claricini-Dornpacher (di cui 
è Presidente) ha intrapreso per ce-
lebrare, con il resto d’Italia, il sette-
centesimo anniversario della morte 
di Dante Alighieri. Nel 2021 ricorro-
no i 50 anni della Fondazione, istitui-
ta con lascito dalla contessa Giuditta 
de Claricini Dornpacher nel 1971, e 
i 700 anni della morte di Dante. Per 
il cinquantennale la Fondazione ha avviato assieme all’Università de-
gli Studi di Udine un percorso progettuale celebrativo intitolato “Dante 
700 – Tutte quelle vive luci”. Il progetto ha ottenuto il patrocinio, l’uso 
del logo e il supporto del Ministero dei Beni Culturali (Mic) nell’ambito 
delle celebrazioni dantesche nazionali che si svolgeranno durante tutto 
il 2021. 
Il motivo principale che ha indotto la Fondazione ad elaborare tale pro-
getto è dovuto al ruolo che la famiglia de Claricini Dornpacher ha svolto 
nei secoli per lo sviluppo degli studi danteschi, tant’è che nel 1466 il 
conte Nicolò de Claricini esemplò la Commedia editandola in Cividale 
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del Friuli. Oltre al codice miniato 
denominato “de Claricini” la no-
bile famiglia ha costituito una im-
ponente biblioteca dantesca con 
oltre 5000 volumi ora donata alla 
biblioteca storica del Comune di 
Padova, dove la famiglia aveva 
anche una residenza, e altrettanti 
volumi presenti presso la biblio-
teca di Villa de Claricini Dornpa-
cher in Bottenicco di Moimacco. 
Particolare importanza è attri-
buita alla mostra dei sei codici 
miniati, editi e presenti in Friuli 
che saranno esposti, in prima assoluta, nel periodo settembre /ottobre 
2021 presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. A 
partire dal 25 marzo 2021, giornata dedicata per decisione governativa 
a Dante Alighieri, sono state programmate diverse iniziative correlate 
al tema: concerti, mostre d’arte, conferenze, rappresentazioni teatra-
li, visite guidate sia alla mostra che al compendio storico della Villa 
de Claricini Dornpacher. Inoltre sono stati programmati eventi in diver-
si luoghi del Comune di Cividale del Friuli ove la famiglia de Claricini 
Dornpacher aveva la propria residenza dal 1206 (teatro Ristori, palaz-
zetto dello sport, Duomo). Infine, le scuole della Regione Friuli Venezia 
Giulia sono state invitate a partecipare a iniziative laboratoriali inerenti 
le celebrazioni dantesche e a visitare le mostre appositamente allestite 
per questa eccezionale occasione:
Dante in cartolina

Mostra di cartoline illustrate delle collezione 
di Nicolò de Claricini Dornacher
25 Marzo - 7 novembre 2021

Villa de Claricini Dornpacher
novembre – dicembre 2021

Centro Culturale A. Zanussi Pordenone
Dante in miniatura

Mostra miniature contemporanee di Massimo Saccon
25 marzo – 7 novembre 2021

Villa de Claricini Dornpacher
novembre – dicembre 2021

Centro Culturale A. Zanussi Pordenone
Dante in scultura

Mostra di installazioni di artisti contemporanei
25 marzo 2021 – 8 gennaio 2022

Villa de Claricini Dornpacher
Dante in pittura

Mostra di dipinti di artisti contemporanei
23 aprile 2021 – 8 gennaio 2022

Villa de Claricini Dornpacher
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Dante e l’arte musiva

Mostra di opere moderne in mosaico a cura della Scuola Mosaicisti 
del Friuli
16 maggio – 7 novembre 2021

Villa de Claricini Dornpacher
Il Dante di Anzil

Mostra di disegni e tempere con brani scelti dalla Divina Commedia 
tradotti in friulano
14 maggio – 5 settembre 2021

Centro Culturale Casa A. Zanussi, Pordenone
Dante e i codici del Friuli

Mostra di manoscritti miniati.
La Commedia di Dante nel codice de Claricini e negli altri manoscritti 
in Friuli
18 settembre – 7 novembre 2021

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale

Martedì 21 settembre: audio-video conferenza 
interattiva con i Soci
Riunione n. 10 - Presenti: n. 18 Soci - n. 2 Ospiti

Relatore: dott. Alberto Bisello (Tesoriere ONLUS – Socio del RC 
Padova Est)

Tema della relazione: “La ONLUS del Distretto 2060”

Questa volta la riunione si è svolta 
con modalità “mista”: il Relatore si 
è collegato ON-LINE con la nostra 
sede (Rist. “Al Castello”) dove erano 
presenti il Presidente e la maggior 
parte dei partecipanti, mentre alcuni 
Soci si sono collegati ON-LINE da 
casa propria. Una delle migliori ini-
ziative realizzate nel corso degli ultimi anni dal Distretto Rotary 2060 è 
la Onlus Distrettuale, che raccoglie e distribuisce i fondi raccolti con le 
quote del 5X1000 della dichiarazione dei redditi, le quote di adesione 
dei soci alla Onlus stessa e le eventuali donazioni ricevute.
L’Onlus Distrettuale destina tutti i fondi raccolti, per concorrere a soste-
nere i service dei Club ed ha una procedura semplice e snella nell’ero-
gazione dei fondi, che sono aggiuntivi, sia alle risorse proprie dei club, 
che ad altri finanziamenti del Rotary.
L’Onlus Distrettuale è stata fondata nel 2002 ed è gestita da un Consi-
glio composto dal Governatore in carica, il Gov. eletto, due PDG, con 
un segretario e un tesoriere. Nel 2020 ha incassato 105.445 €, mentre 
dal 2006 al 2020, tra donazioni e 5X1000, ha incassato 1.329.280 €.
Le ONLUS godono di un trattamento fiscale pensato per favorire il rice-
vimento di erogazioni liberali in denaro o in beni. Infatti, far transitare le 
donazioni attraverso la ONLUS consente al benefattore di:
-  ottenere la ricevuta per la donazione effettuata e così accedere 
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ai benefici fiscali previsti dalla normativa.
-  effettuare una donazione con garanzia dell’anonimato nei confronti

del Rotary Club di appartenenza.
La Rotary Onlus non ha alcun fine di lucro ed è stata costituita esclu-
sivamente per perseguire finalità di solidarietà sociale consentendo 
agevolazioni fiscali ai donatori e non ha spese di gestione di struttura 
poiché è completamente gestita dal lavoro volontario dei Rotariani.
I service finanziabili dall’Onlus prevedono interventi con finalità di so-
lidarietà sociale in questi settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; 
beneficenza; istruzione; formazione professionale; tutela, promozione 
e valorizzazione delle cose d’interesse storico ed artistico; promozione 
della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili. Sono numerosissimi i ser-
vice cofinanziati dall’Onlus e d’importante rilievo sociale e educativo.
Il vantaggio fiscale delle donazioni, per persone fisiche e imprese, in 
base all’art. 14 (commi da 1 a 6) del D.L. n. 35/05 consente alle perso-
ne fisiche e alle imprese di dedurre dal reddito imponibile le liberalità in 
denaro fino al 10% del reddito complessivo dichiarato per un importo 
massimo di € 70.000 per anno.
Il contributo dell’Onlus al finanziamento del service può arrivare a un 
massimo di 8 mila euro con un cofinanziamento minimo del 60% del 
proponente e comunque la titolarità del service è del Club, o dei Club, 
proponenti.
Per donare il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi è sufficiente 
che nello spazio della dichiarazione dei redditi, nello spazio destinato 
al sostegno al volontariato delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, mettere questo codice fiscale e sottoscrivere: 93150290232.
Il bando per partecipare alla richiesta di contributo nell’A.R. 2021-2022 
prevede l’erogazione di 100.000 Euro ai club che presentano la do-
manda per il finanziamento di progetti con valore massimo di 8.000 
Euro, dopo un vaglio da parte del Consiglio della Onlus.

Martedì 28 settembre: Riunione conviviale con relatore
Riunione n. 11 - Presenti: n. 21 Soci

Relatore: ing. Fawad e Raufi
Tema: “L’Afghanistan oggi: diario di un profugo”
Sintesi della relazione a cura del Socio Manlio Boccolini

Una serata speciale quella a cui 
abbiamo assistito, in religioso si-
lenzio, accompagnati dalle con-
sorti e dai giovani del Rotaract.
Il nostro ospite Fawad e Raufi è 
nato nel 1991 a Kabul in Afgha-
nistan, devastato da una guerra 
infinita. Laureato in ingegneria di-
venta insegnante di storia e lettera-
tura. A sedici anni comincia a scri-
vere poesie, romanzi e racconti di 
vita vissuta. Dal 2016 vive in Italia 
dove lavora come mediatore cultu-
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rale e linguistico presso il Civiform 
di Cividale. Nel 2018 pubblica il 
primo libro in italiano “Dall’Hindu 
Kush alle Alpi, viaggio di un gio-
vane afgano verso la libertà”. Ora 
ha pubblicato il secondo libro dal 
titolo: “Ultimi respiri a Kabul- tra 
la neve bianca e i lupi neri”. Gira 
l’Italia in conferenze e incontri per 
raccontare la sua vita…
Ascoltare dalla sua viva voce il 
racconto della vita “normale” in Af-
ghanistan è stato emozionante.

Un paese sempre in guerra dove i bambini studiano su libri degli anni 
’20, dove le lettere vengono spiegate così: lettera A come armi, lettera 
B come bomba, ecc. Un paese che ha due lingue ufficiali e quattro 
etnie all’interno dei confini. Un paese corrotto all’inverosimile dove la 
polizia distrugge il suo autolavaggio perché non ha pagato la tangen-
te, un paese dove si esce al mattino di casa senza sapere se si farà 
ritorno. Un paese di attentati che spingono Fawad a scappare per cer-
care una vita da vivere con l’elettricità, che manca in Afghanistan.
Quando passa il confine afgano per raggiungere i trafficanti di uomini 
perde la sua identità di insegnante e diventa “nessuno”. Inizia la sua 
odissea che lo vedrà incarcerato più volte in vari paesi, paga riscatti ai 
poliziotti bulgari, viaggia in auto con 25 persone, vive giornate intermi-
nabili in attesa sotto il sole cocente o correndo a piedi per chilometri 
nei boschi. Sceglie di fare la via terrestre per non perdere la vita in 
mare e arriva finalmente a Colonia in Germania dove ha dei parenti. 
La Germania non fa per lui e così sceglie di venire in Italia dove trova 
una nuova famiglia pordenonese che lo accoglie. Qui, in Friuli, vuole 
costruirsi una nuova vita.
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (n. 11 riunioni)

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

FORNASARO D  4
GIACCAJA  6 55
LONDERO  11 100
MARSEU  5 45
MONUTTI  1 9
NOVELLI D  
PARAVANO D 2 
PELLEGRINI  6 55
PETRONI D  
PICOTTI  6 55
PITTIA  9 82
RAPANI  5 45
RAPUZZI  3 27
RIZZA  9 82
SACCAVINI   
SIMONCIG  7 64
STEDILE  7 64
TAMBOZZO  7 64
VOLPE  5 45

AVON  2 18
BALLOCH  6 36
BARBIANI
BASALDELLA  3/5 60
BASSO  6 55
BIANCHI  4 36
BOCCOLINI  11 100
BRUNETTO  7 64
BUTTAZZONI  7 64
CALDERINI  4 36
CORDARO  10 91
D’EMIDIO  8 73
DI MARTINO   7 64
DIVO   10 91
DOMENIS  2 18
DORGNACH  7 64
ERCOLI   
FELLUGA   
FERLUGA  7 64

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Ottobre 2021

Riunione n. 12  Venerdì 8 ottobre - ore 17.20
Illegio
VISITA ALLA MOSTRA “CAMBIARE“
Seguirà alle ore 19.30 cena presso il Ristorante “Botega di Pierute“.

Riunione n. 13  Martedì 12 ottobre - ore 19.45
Ristorante al Castello
Presentazione del libro “MARC D’EUROPE“ Romanc storic su la vite di pari Marc di 
Davian di Carlo Sgorlon, votat par furlan di Eddi Bortolussi
Relatore: Eddi Bortolussi

Riunione n. 14  Martedì 19 ottobre - ore 18.45
Convento di San Francesco - Sala Brosadola
Proiezione del filmato “GLORIA“ nel centenario del trasporto della sacara reliquia da 
Aquileia a Roma.
Seguirà apericena al Longobardo

Riunione n. 15  Lunedì 25 ottobre - ore 20.45
Teatro Nuovo Giovanni di Udine
CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELLA RADIO E TELEVISIONE DI KIEV
Direttore il Maestro Volodymyr Sheiko
Pianista Giuseppe Andaloro

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

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in Ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3)


