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La lettera del
Presidente

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

il mese di settembre ha previsto degli incontri che si sono svolti prin-
cipalmente tra noi soci con l’obiettivo di creare gruppo; il mese di Ot-
tobre, diversamente, ci coinvolgerà con gite e con l’importante serata 
intitolata “il socio racconta”. Il socio quindi, con le sue esperienze e le 
sue professionalità, diventerà protagonista e il “suo racconto” si colle-
gherà con uno degli obiettivi principali del consiglio direttivo e di tutto il 
club: quello di inserire nuovi soci. 

Stimolo quindi Tutti Voi ad indicarmi dei nominativi di persone in linea 
con i “requisiti” del Club in modo che possa proporli al Consiglio nell’o-
biettivo di accogliere, entro la fine dell’anno, un socio nuovo.

Devo infine fare un particolare ringraziamento a Paolo Bianchi e Ales-
sandro Rizza per il bellissimo lavoro che stanno portando avanti se-
guendo i ragazzi dello scambio giovani.

In copertina trovate una storica pubblicità dell’Agenzia di Armando Te-
sta degli anni ‘50 per la Pirelli.

Un buon ottobre 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.

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

Il Rotary è una 
grande famiglia
Due nostri soci hanno 
festeggiato in famiglia il 
matrimonio dei loro figli: 
Giulia Pierangeli (fi-
glia di Antonella Pelle-
grini) con Matt Besant 
(nella foto a sinistra). 
Castello di Spessa - 16 
luglio 2022.
Antonio Rapani (figlio 
di Espedito) con Valentina Luppieri. Chiesa di S. Biagio a Cividale 
- 2 settembre 2022.

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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Inoltre, Alessia, figlia del socio Andrea Ste-
dile, ha conseguito, presso l’Università Bocco-
ni di Milano, la Laurea in Economia e Finanza 
con 110 e Lode.

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in Ottobre:
Guido Maria Giaccaja (3)
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Martedì 6 Settembre 2022: Serata con il Presidente
(senza Relatore)
Riunione n. 6 - Presenti: n. 14 Soci
Per questa riunione non è stato previsto un relatore, ma è stata l’oc-
casione per parlare di argomenti rotariani e di idee per il prossimo 
futuro del club.
In particolare sono stati comunicati i particolari del prossimo incontro 
interclub con il RC Epitergino Mottense (17/9/2022) da parte della 
Socia Claudia Cordaro, organizzatrice dell’evento.
Inoltre, si è parlato di nuove candidature a socio del club, dello “Scam-
bio giovani” in atto a cui il nostro club sta partecipando, della giornata 
dedicata al Laboratorio di Liuteria inaugurato presso il Conservatorio 
di Musica di Udine, dell’Handycamp distrettuale svoltosi per la prima 
volta a Lignano Sabbiadoro.

Martedì 13 Settembre 2022: Consiglio direttivo
Presenti: n. 10 Soci

Sabato 17 Settembre 2022: incontro con il RC
Opitergino Mottense
Riunione n. 7 - Presenti : n. 6 Soci - n. 14 Ospiti

Bollettino attività
Settembre 2022 
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L’incontro, organizzato dalla So-
cia Claudia Cordaro, si è svolto 
con il seguente programma:
- Arrivo dei nostri Ospiti in Piazza 

Duomo e, in successione, visita 
al Duomo, al MUCRI, al Tem-
pietto Longobardo e al MAN con 
la guida del nostro Socio Ono-
rario Adolfo Londero.

- Pranzo presso la Trattoria “Leon 
d’Oro”.

- Visita alla Cantina “Zorzettig” sui 
Colli di Sant’Anna.

- Partenza dei nostri Ospiti per 
Oderzo e Motta di Livenza.
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Saluti con scambio di doni tra il nostro Presidente Franco Pittia e il Pre-
sidente del RC Opitergino Mottense, Luciano Parzianello.

Al termine del pranzo, il nostro Presidente Franco ha consegnato al 
Socio Onorario e Decano Adolfo Londero un Crest con il Martello 
Rotariano come riconoscimento della sua ultraquarantennale apparte-
nenza al nostro club e dedicandogli la qualifica di “Presidente Ono-
rario del RC di Cividale del Friuli”. Tale riconoscimento (deciso dal 
Past-President Ferruccio Divo) avrebbe dovuto essere consegnato 
a Dolfo il 28 giugno scorso in occasione del Cambio del Martello tra 
Ferruccio e Franco, ma a causa del Covid contratto da Dolfo in quei 
giorni, la consegna è slittata al 17 settembre.

Martedì 27 Settembre 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 8 - Presenti: n. 19 Soci - n. 2 Ospiti
Relatore della serata è stato il nostro Socio Bruno D’Emidio che ha 
informato i Soci circa i compiti della nuova “figura” istituita nell’ambito 
del Direttivo di ogni club: l’Istruttore di Club.
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L’ISTRUTTORE DI CLUB
Il Distretto 2060 ha voluto che anche nei club fosse istituita la figura 
dell’Istruttore (l’Istruttore distrettuale esiste già da alcuni anni), nel-
la convinzione che “un socio non informato è un socio assente e 
quindi non disponibile ad accettare incarichi direttivi all’interno 
del club”.

L’Istruttore di Club (IC) svolgerà un ruolo fondamentale per lo svilup-
po dei Dirigenti del Club (DC), facendo affidamento sulla sua espe-
rienza e sulle sue doti personali per aiutare i soci designati ad eccellere 
nel proprio incarico.
L’IC collaborerà con i DC per creare programmi che aiutino a rafforzare 
il club.
L’IC accoglierà i nuovi soci e fornirà loro gli strumenti per fare la co-
noscenza del Rotary International, dello Statuto, del Regolamento del 
club e delle attività che il club svolge normalmente.
L’ IC collaborerà, inoltre con la commissione distrettuale per la for-
mazione, l’assistente del governatore, e il governatore.
L’IC dovrà fare parte integrante del Consiglio Direttivo del club.

STRUMENTI ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE
PER LA FORMAZIONE DEI FUTURI DIRIGENTI DEL CLUB
E DEI NUOVI SOCI
(Tutti realizzati a cura del RC di Cividale del Friuli)
- MANSIONARIO DEI DIRIGENTI (Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Prefetto)
- DIARIO STORICO DEL CLUB DALLA SUA COSTITUZIONE 

ALL’ULTIMO ANNO ROTARIANO:
- LIBRO (cartaceo e on-line)
- PRESENTAZIONE IN PP ON-LINE

- DIARIO ON-LINE PER IMMAGINI DI OGNI SINGOLO ANNO 
ROTARIANO

- ALMANACCO ON-LINE CON NOTIZIE RELATIVE AD OGNI 
SINGOLO SOCIO

- NOTIZIARIO MENSILE ON-LINE CON IL BOLLETTINO DEGLI 
AVVENIMENTI

- SITO WEB DEL RC DI CIVIDALE DEL FRIULI
- STATUTO E REGOLAMENTO DEL RC DI CIVIDALE DEL FRIULI

Accompagnati dal Socio Paolo Bianchi, hanno partecipato alla serata 
anche i due studenti stranieri che fanno parte del Service internazio-
nale “Scambio giovani”.
Si tratta di:
- Una studentessa canadese: Laci Wren Mae O’Reilly-Forrest
 Nata a Waterford il 4 aprile 2003.
 Il suo piccolo paese agricolo si trova nella zona dei grandi laghi non 

distante dalle cascate del Niagara.
 Di madrelingua inglese. Il suo club sponsor è transfrontaliero USA/

Canada. È ospitata dalla famiglia di Alberto Mascia a Prepotto.

- Uno studente belga: Valerio Miceli
 Nato a Liegi il 25 agosto 2004.
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 Vive nei dintorni di Liegi con i genitori. Papà siciliano e mamma pu-
gliese, ha doppio passaporto.

 Parla francese ma sa abbastanza bene l’italiano. È ospite della fami-
glia di Gianni Petrussa a Prepotto.

Amanda Mascia e Lisa Petrussa sono le due ragazze che il nostro club 
ha mandato in Germania (Berlino) per lo scambio giovani.
Abbiamo notizia che si stanno ambientando bene nelle loro famiglie di 
adozione e nella scuola tedesca.

I due studenti, ospiti del nostro club, rimarranno con noi fino alla fine 
dell’anno scolastico. Frequentano entrambi il liceo linguistico del Con-
vitto “Paolo Diacono” a San Pietro del Natisone.
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HAPPYCAMP DISTRETTUALE A LIGNANO SABBIADORO
(A cura di di Ferruccio Divo, Coordinatore dell’Happycamp
di Ancarano)

Per l’annata rotariana 2022-23 l’edizione numero 13 dell’Hap-
pycamp che fino al 2019 si era tenuto ad Ancarano in Slovenia ha 
visto lo spostamento di sede a Lignano Sabbiadoro.
Il Villaggio Bella Italia - EFA ha ospitato 31 ragazzi accompagnati da 
genitori e/o tutori per una settimana a cavallo tra agosto e settembre 
nel suo Hotel Alle Vele, posto nel verde di una pineta in prossimità di 
una magnifica spiaggia.
Questo villaggio, che nella sua interezza è ampio sessanta ettari, offre 
oltre alla piscina olimpionica, in cui ci sono state riservate due corsie 
per l’attività di nuoto e di fisioterapia in acqua, palestre, campi da gioco 
per svariati sport, un parco dedicato all’acquagym. Le strade sono a 
traffico limitato e sono usate soprattutto per l’allenamento dei podisti, e 
garantiscono un ambiente piacevole e sicuro.
Il cambio di sede da Ancarano a Lignano è stato causato dalla pande-
mia che ci ha colpito ed ha modificato le disposizioni sanitarie dei due 
paesi, riguardo l’ospitalità alberghiera, che soprattutto non sono pre-
vedibili nei mesi precedenti, dovendo anche versare alla prenotazione 
una cospicua caparra, non recuperabile in caso di disdetta.
Quindici Club del Distretto 2060 ed il Rotaract hanno voluto sponsoriz-
zare anche in questa edizione molte persone con difficoltà di salute di 
vario genere, collaborando con varie associazioni che si dedicano al 
l’inclusione ed al volontariato. Due gli ospiti da Cividale, accompagnati 
dalle rispettive madri hanno partecipato all’Happycamp fruendo di tutte 
le opportunità offerte. Da sottolineare la collaborazione con varie Enti 
ed Associazioni attive nel campo dell’assistenza, del volontariato e del-
lo sport che in varia maniera hanno sostenuto l’iniziativa.
Ogni giornata è stata organizzata per permettere agli ospiti di fruire sia 
di attività ludiche, sportive ed artistiche, seguiti da volontari rotariani, 
rotaractiani e giovanissimi interactiani oltre che da istruttori quali disk 
jockey, musicoterapeuti, fisioterapisti, il tutto in uno spirito di condivi-
sione familiare delle esperienze vissute. Ognuno ha potuto scegliere 
l’attività più gradita, non ultimo il relax in spiaggia o il gioco da tavolo, 
non dimenticando l’Oasi Verde nella pace della pineta posta vicino alla 
spiaggia. La palestra per noi più importante è l’attività svolta assieme, 
tutti come attori protagonisti, coinvolti in prima persona e dalla mattina 
alla tarda sera quando, alle 23.00 dopo l’ultimo karaoke ci si riunisce 
per le ultime riflessioni sulla giornata. Magnifici gli interactiani ed i ro-
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taractiani oltre ai volontari non rotariani ed un ringraziamento allo staff 
di rotariani specialmente del R.C. Pordenone Alto Livenza, di quello 
di Lignano che hanno permesso l’effettuazione della notevole attività 
svolta.
È stata particolarmente significativa la giornata inaugurale che ha visto 
la partecipazione della nostra Governatrice Tiziana Agostini e gli inter-
venti dell’Amministratore dell’EFA Village Federico Delaini rotariano, 
socio del Club di Peschiera del Garda, di Maria Grazia Rossi Presiden-
te della Commissione DEI, di Lucia Crapesi (R.C. Grado Monfalcone) 
assistente della Governatrice, di Ada Salgarella, Direttrice dell’EFA Vil-
lage e del Presidente del R.C. Lignano Sabbiadoro Stefano Montrone. 
Hanno conosciuto i nostri amici ospiti e partecipato alla distribuzio-
ne dei piccoli regali loro destinati, 
percependo l’atmosfera gioiosa 
della manifestazione.
Sante Casini, Presidente della 
Commissione per gli Happycamp, 
come al solito generosissimo, ha 
allietato la nostra prima serata.
Molti Presidenti dei Club che han-
no sponsorizzato partecipanti 
sono venuti ad incontrare i loro 
ospitati e numerosi anche i rotariani in visita. Da non dimenticare quelle 
del Sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, del Consigliere della 
Regione FVG Mauro Bordin e di Giancarlo Vesco, rotariano di Venezie 
Mestre, socio fondatore di questo Happycamp. Per concludere è stata 
una bella esperienza, da rivivere in prima persona in un ambiente si-
curo ed accogliente che ha permesso ai nostri ospiti di trascorrere dei 
giorni sereni.
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Presenze: >50% n. 16 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 5

AVON D 1 
BALLOCH  4 50
BARBIANI  6 75
BASALDELLA   1 13 
BASSO  5 63
BERGAMINI  7 88
BIANCHI  5 63
BOCCOLINI  6 75
BRUNETTO  3 38
BUTTAZZONI     
CALDERINI  1 13
CORDARO  6 75
D’EMIDIO  7 88
DI MARTINO   1 13
DIVO   8 100
DOMENIS   
DORGNACH  8 100
FELLUGA   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  3 38
FORNASARO D 
GIACCAJA  6 75
MARSEU  3 38
NOVELLI D  
PARAVANO D  
PELLEGRINI  2 25
PICOTTI  5 63
PITTIA  8 100
RAPANI  4 50
RAPUZZI   
RIZZA  7 88
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  2 25
STEDILE  3 38
TAMBOZZO  3 38
VOLPE  7 88

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 30/09/2022 (n. 8 riunioni)
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Riunione n. 9  Martedì 4 Ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Serata rotariana, incontro con l’Assistente alla Governatrice Tiziana Agostini.
Relatore Luigi Canciani, Assistente alla Governatrice.

Riunione n. 10  Sabato 8 Ottobre - ore 13.00 - Aperta ai Consorti
Illegio
VISITA ALLA MOSTRA LA BELLEZZA DELLA RAGIONE
Alle ore 11.45 light lunch presso l’Albergo Miramonti di Illegio
Seguiranno indicazioni sui costi di partecipazione.

Martedì 11 Ottobre RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 11  Martedì 18 Ottobre - ore 19.45 - Aperta ai Consorti
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELATORE
Il Dott. Paolo Moratti presenta il suo libro Cividalesi del Novecento

Riunione n. 12  Martedì 25 Ottobre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
IL SOCIO RACCONTA
L’Europa che vorrei... (viaggio di trent’anni nel diritto dell’Unione Europea),
Relatore Elisabetta Bergamini.

Programma
Ottobre 2022


