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Lettera del Presidente

Cari amici,

in questi giorni riprende l’attività del Nostro Club, dopo un agosto in 
cui spero abbiate avuto piacere di riposare e godere di un periodo 
sereno di ferie.

Questa lettera di settembre è dedicata alle nuove generazioni, argo-
mento che mi sta molto a cuore. I giovani, infatti, sono il nostro futuro 
e coloro verso cui dirigiamo i nostri sforzi per costruire un mondo più 
vivibile.

L’importanza del Rotaract è evidenziata dal fatto che esso ha assunto 
una valenza via via più importante nella vita della nostra associazione 
sia per quanto riguarda l’operatività e la propositività. Per questi mo-
tivi gli è stato riconosciuto un ruolo operativo indipendente nel Rotary 
stesso, sebbene appoggiato dai Clubs padrini. 

Invito tutti i Soci ad aiutare Giuseppe Barbiani nell’opera di potenziare 
il nostro Rotaract, sia tramite una campagna divulgativa tra i giovani 
del nostro territorio, sia proponendo loro attività di Services che come 
Club saremo felici di sostenere.

Se riuscissimo in questo intento daremmo un chiaro segnale del No-
stro interesse verso le problematiche dei giovani.

Mi piace ricordare i Services svolti negli anni precedenti a favore della 
Scuola Elementare di Rualis e l’impegno nella raccolta fondi attra-
verso l’organizzazione di eventi di particolare interesse anche per noi 
Soci più anziani come la cena con delitto e altri eventi simili.

Colgo l’occasione per ricordare che agosto finisce con la visita del 
Governatore Raffaele Caltabiano, i  momento più importante nella vita 
del Club. 

Ricominciamo, pertanto, questo anno rotariano “agendo insieme 
per servire e cambiare vite” in particolare quelle dei giovani.

Buona ripresa e cari saluti a tutti.

Ferruccio
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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 

 

 

Carissimi Presidenti  

I primi rifugiati che sono arrivati in Italia sono persone che hanno lavorato per la missione italiana 
e stanno facendo la quarantena nei centri militari. In un primo tempo si parlava di 2500 persone 
che hanno collaborato con il governo italiano e l’ambasciata italiana a Kabul. L’ultimo 
aggiornamento parla di seimila. 

Non si conosce come verranno distribuiti sul territorio nazionale però sappiamo che non 
arriveranno più attraverso l’accoglienza prefettizia ma attraverso lo Sprar, ovvero il SAI, il sistema 
d’accoglienza. I Comuni saranno chiamati a fare il punto della situazione e a comunicare al 
sistema centrale SAI quanti nuclei e quante famiglie sono disponibili ad accogliere. Poi ci sarà 
un decreto che indicherà la procedura da attuare e in quale modo saranno distribuiti sul territorio 
nazionale. 

Il nostro compito in questa fase, insieme alle organizzazioni che si occupano di accoglienza e 
che sono già in rete nello Sprar, sarà quello di offrire ospitalità: case o appartamenti che 
possiamo mettere a disposizione gratuitamente. 

I nostri Club presenti sui territori potranno quindi concordare direttamente con i rispettivi Comuni 
gli interventi più utili e che più fanno la differenza tenendo conto delle nostre competenze.  

È chiaro che ci sarà molto più bisogno del Rotary in una fase forse meno emergenziale ma più 
rilevante quale l’inserimento lavorativo e professionale e il supporto culturale e sociale alle 
famiglie soprattutto quando i riflettori si saranno spenti e l’interesse calerà. 

Vi invito quindi ad attivarvi localmente tenendo informata la task force distrettuale a mezzo mail. 

Un cordiale saluto 

Vostro 

 
Terzo d’Aquileia 30 Agosto 2021 
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Lettera di visita 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 - Luglio -Agosto 2021

Martedì 6 luglio: Assemble generale dei soci
Riunione n. 1 - Presenti: n. 21 Soci

Verbale dell’Assemblea dei soci del 6 luglio 2021 - inizio 
ore 19.45
Presentazione dei bilanci consuntivi e di previsione
Assente giustificato il tesoriere Guido Maria Giaccaia, il bilancio con-
suntivo per l’annata 2020-21 preparato dal Tesoriere viene presentato 
dal Presidente uscente Antonino Di Martino, mentre il bilancio preven-
tivo viene illustrato dal Presidente Ferruccio Divo.
Entrambi i testi sono approvati per acclamazione.

Bilancio consuntivo A.R 2020-2021

ENTRATE: 36.030,53 Euro
USCITE:  33.814,79 Euro

• Versamenti obbligatori: 7.149,22  Euro  (21,14 %) 
• Services :   16.649,37  Euro  (49,24 %)
• Azione Interna:   7.629,00  Euro  (22,56 %)
• Spese di funzionamento: 2.387,20  Euro  ( 7,06 %)

DIFF. ENTRATE/USCITE:   2.215,74   Euro

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE FERRUCCIO DIVO:

1. Quote sociali
Il Presidente Divo, sentito il Consiglio Direttivo, ha proposto di lasciare 
a 900 Euro la quota sociale annuale.
La proposta è stata approvata all’unanimità. 
Pertanto, la quota semestrale individuale è confermata a 450 Euro per 
l’Anno Rotariano 2021 – 2022.
E’ stata espressa la necessità che TUTTI i Soci versino le quote di 
competenza nei termini previsti dal Regolamento del Club, cioè entro il 
31 luglio e il 31 gennaio dell’Anno Rotariano.
Gli operatori culturali dell’Associazione saranno impegnati a favore d
Il linguaggio dell’arte capisce come fare appello alle persone in modo 
speciale. Si tratta di richiamare l’attenzione su questa situazione.
2. Service principali dell’anno
Viene presentato il service “Agire sul territorio per i giovani: lavoro, 
ambiente e turismo” che prevede più fasi, la prima affidata alla società 
Evolution Tourist Marketing della Mediaperformance snc che studia il 
territorio ed ha elaborato una analisi di proposta del marketing territo-
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riale. La fase preliminare, che ha visto la partecipazione dei soci Bal-
loch, Boccolini, Cordaro, Divo, Novelli, Pittia, Rizza, Simoncig e Stedile 
ha avuto anche l’interesse e l’approvazione del Comune di Cividale e 
della Civibank che hanno concesso il loro patrocinio e la loro sponso-
rizzazione per un totale di 2.500 euro.
Prosecuzione dei service umanitari pluriennali sul territorio (Covid per-
mettendo): un albero per ogni socio, pedane CIVIDABILE, corsi blsd 
per la popolazione, verificare spostamento arazzo nella chiesa di San 
Francesco.Partecipazione, insieme a tutti i Club del Distretto 2060, al 
“Progetto Microcredito”.
Partecipazione, insieme al R.C. di Hermagor (A), al service internazio-
nale “Insieme per servire meglio”.
Partecipazione al Premio annuale “Amore per Cividale”. - Insieme a 
Lions, Soroptimist, Inner Wheel.
Contributo per la partecipazione di un giovane studente universitario al 
RYLA distrettuale.
Contributo per la partecipazione di alcuni studenti delle Scuole Supe-
riori al RYLA Junior distrettuale.
Prosecuzione del Premio “Artigiano” (19^ edizione).
Contributo per il soggiorno agli Happycamp di Ankarano, Parchi del 
Sorriso,Villa Gregoriana e di Albarella di un giovane disabile.
Sostegno al “Progetto Autismo FVG”.
Partecipazione al service Guida sicura assieme ai Club della provincia 
di Udine.
Partecipazione al Progetto “Dopo di noi”.
Partecipazione ad un Global Grant.
Contributo al Rotaract
Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rotary 
Foundation.
3. Gite sociali
Il Presidente Divo ha proposto di organizzare, per il 2022, la gita socia-
le a Brescia e Cremona che non si è potuta realizzare nell’anno 20-21 
a causa del Covid19.
Altre occasioni di convivialità verranno proposte da tutti i soci che lo 
riterranno opportuno in base anche alla situazione pandemica.
Sarà prevista anche quest’anno una visita alla Mostra di Illegio curata 
da don Alessio Geretti.
4. Linee guida delle riunioni settimanali
Saranno programmate serate con Ospiti/Relatori esterni, eventualmen-
te con consorti e/o altri componenti delle famiglie dei soci, “discussioni 
coordinate, tra Soci” su temi di attualità, riunioni del Consiglio Direttivo.
Una conviviale a trimestre dedicata alle realtà economiche industriali 
locali, con visita in loco e relazione sulle attività stesse.
Due o tre serate dedicate all’Onlus, alla Rotary Foundation ed ai prin-
cipali service Distrettuali.
La tematica prevalente riguarderà argomenti di carattere professiona-
le, socio-economico, culturale, artistico, scientifico, filosofico, sportivo.
Sono previsti alcuni “Caminetti” a casa di Soci disponibili ad ospitare i 
Soci del Club.
5. Consiglio direttivo 2021-2022

Presidente:  Ferruccio DIVO
Vicepresidente: Manlio BOCCOLINI
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Vicepresidente: Franco PITTIA
Past Presidente: Antonino DI MARTINO
Presidente elettto: Franco PITTIA
Segretario:  Claudia CORDARO
Tesoriere:  Guido Maria GIACCAJA
Prefetto:  Denis TAMBOZZO
Consigliere:  Alessandro RIZZA
Consigliere:  Gianandrea DORGNACH
Consigliere:  Davide SIMONCIG
Consigliere:  Loris BASSO
Consigliere:  Giancluca PICOTTI
6. Composizione delle Commissioni 2021-2022

Commissione fondazione Rotary:

Presidente:  Gianluca PICOTTI
Vicepresdente: Elena DOMENIS 
Sergio CALDERINI
Commissione Effettivo:

Presidente:  Mauro SACCAVINI
Vicepresdente: Franco FORNASARO
Niveo PARAVANO
Filippo FELLUGA
Nico MONUTTI
Commissione Comunicazione:

Presidente:  Bruno D’EMIDIO
Vicepresdente: Franco PITTIA
Manlio BOCCOLINI
Commissione Amministrazione e Bilancio:

Presidente:  Andrea STEDILE
Programmi Attività: Alessandro FERLUGA
Finanze e bilancio: Guido Maria GIACCAJA
Commissione Relazioni Pubbliche:

Presidente:  Loris BASSO
Programmi Attività: Alessandro FERLUGA
Franco BUTTAZZONI
Commissione Progetti:

Presidente:  Davide SIMONCIG
Vicepresidente: Paolo BIANCHI
Giulio AVON
RYLA JUNIOR: Alessandro RIZZA - Gianandrea DORGNACH -
   Andrea VOLPE
Commissione Azione Giovani:

Presidente:  Giuseppe BARBIANI
Vicepresidente: Flavia BRUNETTO
Pierpaolo RAPUZZI
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Mercoledì 13 luglio: InterClub con RC Udine Patriarcato
Riunione n. 2 - Presenti: n. 13 Soci - n. 22 ospiti

Ha presieduto la riunione il Vice Presidente Manlio Boccolini.

Come ogni anno (tranne il 2020 
a causa della pandemia) il nostro 
club si è fatto promotore di un 
incontro con i Dirigenti del MIT-
TELFEST ed ha invitato, oltre ai 
Club Service di Cividale (Lions, 
Soroptimist, Inner Wheel), an-
che il RC di Udine Patriarcato, 
la Sindaca di Cividale Daniela Bernardi e l’Assistente del Governatore 
Andrea Dobbiani.

Sono intervenuti il Presidente del 
MITTELFEST Roberto Corciulo 
e il Direttore artistico del Festival 
Giacomo Pedini. Ha partecipato 
anche la Segretaria Generale del 
Festival Nadia Cijan.Il Mittelfest 
2021 si svolgerà dal 27 agosto 
al 5 settembre.
Mittelfest è un festival di teatro, 
musica, danza e marionette fon-

dato nel 1991, come occasione di incontro tra le culture centro-europee 
(comprese quelle balcaniche) all’indomani della caduta della cortina di 
ferro. E’ l’unico Festival italiano a vocazione internazionale.
Nel suo 30° Anniversario (1991 – 2021), per il Mittelfest  è stato scelto 
il titolo “eredi”, una parola che ci stimola a pensare al rapporto tra pas-
sato e futuro, ma restando dentro al presente, e che si declina a misura 
di persona: chiunque è erede di qualcosa.
Essere eredi significa allora cose 
tanto diverse quanto intrecciate. 
Si è eredi dal punto di vista mate-
riale, nonché da quello culturale, 
più in astratto; si è eredi, quindi, 
intellettualmente, eppure lo si è 
anche fisicamente…
La condizione di eredi ci riguar-
da, insomma, in ogni momento: 
interrogarsi sul suo significato 
vuol dire poi tentare di orientare, 
a partire dalle condizioni date, l’agire quotidiano; è una maniera per 
dare senso alle azioni. Siamo continuamente depositari e depositarie 
di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma 
cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare 
o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o 
abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e 
responsabilità? 
Queste sono le domande e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il 
lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognu-
no capace di stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di 
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quel che si è ricevuto. Connessi con il Mit-
telfest sono previsti altri importanti eventi 
dedicati soprattutto ai giovani, considerati 
gli eredi del patrimonio artistico, culturale, 
sociale, scientifico delle generazioni a cui 
appartengono i protagonisti di oggi.
MITTELYOUNG 

Questa rassegna under 30 è una delle 
maggiori novità dell’edizione 2021 di Mit-
telfest, un modo per ripartire dopo uno 
dei periodi più complessi per lo spettacolo dal vivo, dopo la pandemia. 
Mittelfest, dando un concreto aiuto produttivo ai giovani, vuole così pro-
gettare insieme a loro il futuro ed esplorare la possibilità di un’eredità.
In seguito a un bando diffuso in tutti i Paesi della Mitteleuropa, che si è 
concluso con 162 proposte, sono stati individuati da una commissione 

under 30, 9 spettacoli, 3 per ognuno dei 
settori teatro, danza e musica, che rice-
veranno il sostegno economico dal festi-
val. La stessa commissione sceglierà tre 
spettacoli per il calendario di Mittelfest.
6 sono i Paesi rappresentati dalle opere 
prescelte, quasi tutte in prima assoluta.
MODELLO RADIO MAGICA

Radio Magica nasce da un progetto di 
ricerca presso l’Università Cà Foscari di 

Venezia, nel 2012, per rendere concreto il diritto all’Ascolto dei bambini, 
riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. L’Ascolto è 
un diritto di tutti e deve essere garantito anche alle persone in difficoltà 
e/o disabilità. Radio Magica offre canali digitali gratuiti sul suo sito web 
a cui si aggiungono i contenuti video del canale YouTube.
Fondazione Radio Magica onlus, su commissione e con il sostegno di 
Mittelfest, hanno creato la Mappa Parlante®️ di Cividale del Friuli e 
delle Valli del Torre e del Natisone per raccogliere e diffondere storie 
e curiosità dei comuni del territorio.
MITTELLAND

Mittelland è la piattaforma di esperienze che valorizza la vocazione 
turistica del territorio di Cividale del Friuli, delle Valli del Natisone e del 
Torre, luoghi che offrono una ricchezza di lingue, natura, storia e tradi-
zioni davvero eccezionale.
Promosso da Mittelfest, Mittelland racchiude la rete di collaborazioni 
tra diverse realtà del territorio che, sotto un denominatore comune, 
danno vita ad un contenitore di tantissimi eventi ed attività diffusi, orga-
nizzati lungo il corso dell’anno.
Con il progetto Mittelland, Mittelfest riafferma con forza il proprio ruolo 
di catalizzatore della valorizzazione turistica della Regione FVG, un 
percorso che attraversa la cultura ma anche le bellezze naturali, la 
tradizione enogastronomica e le economie locali. Grazie alla collabo-
razione strategica con tante realtà territoriali, Mittelland fa riscoprire 
i luoghi a chi li abita, ma soprattutto a quei turisti che viaggiano alla 
ricerca di esperienze sempre nuove e di qualità.
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Martedì 20 luglio: Riunione conviviale con relazione
Riunione n. 3 - Presenti: n. 15 Soci

Relatore: Francesco Comotti e Federico Orso (esperti di marketing 
turistico)
Tema: Presentazione del Service “Agire sul territorio per i giovani: 
lavoro, ambiente, coltura”.

Sintesi dell’intervento gentilmente fornito dai due relatori.
Ci preme ringraziare il dott. Fer-
ruccio Divo Presidente del Rota-
ry Club Cividale per averci dato 
l’opportunità di presentare questa 
proposta che potrebbe avere an-
che valenza metodologica e terri-
toriale più estesa e di confermare 
il nostro grande desiderio e l’as-
soluta convinzione di dare un contributo allo sviluppo turistico di Civi-
dale, mettendo in campo le nostre capacità professionali, l’esperienza 
e la vision in linea con gli indirizzi della Amministrazione Comunale 
seguendo le metodologie illustrate in questo documento. Grazie anche 
per la disponibilità a tutta la Amministrazione Comunale di Cividale, 
nonché a tutti I portatori di interesse locali che hanno contribuito con il 
loro apporto alla realizzazione di questa analisi.
Il comparto turistico generalmente genera circa il 13-20% del Pil a li-
vello locale. Sorge quindi la necessità di convogliare le forze su una 
specifica idea: migliorare la competitività economica del territorio, in-
crementare il grado di attrattività turistica; quindi agire sul territorio (al-
largato) per i giovani, il lavoro, ambiente e turismo. In sintesi migliorare 
il benessere diffuso delle popolazioni residenti e diventare attrattivi per 
quella turistica, con una forte caratterizzazione e una gestione corretta 
delle strategie di marketing territoriale.
Il prodotto turistico locale attraversa oggi una fase di maturità, caratte-
rizzata da una minore capacità di attrazione del prodotto “tradizionale”, 
sia estivo che nelle stagioni di spalla, e da una maggiore concorrenza 
tra località e tra modi differenti di utilizzo della risorsa “turismo”. Il trend 
positivo che ha caratterizzato l’evoluzione della domanda negli ultimi 
decenni mostra segni di evidente rallentamento.
Ma la crisi del turismo, di fatto, non esiste (se non in momenti unici 
come questo, causato dalla pandemia): esiste piuttosto la crisi di un 
prodotto «disorganizzato e obsoleto », incapace di dare risposte alle 
esigenze del mercato. I dati relativi alle ultime stagioni «normali » (in-
vernale ed estiva) evidenziano, infatti, andamenti positivi: i flussi nelle 
località continuano ad aumentare, anche se con andamenti differenzia-
ti da zona a zona e a ritmi inferiori rispetto al passato. Tale differenzia-
zione è dovuta anche alle diverse strategie di riposizionamento, attiva-
te sia attraverso interventi sul prodotto, sia attraverso attività specifiche 
di comunicazione.
Il Piano strategico del territorio di Cividale si inserisce in un piano più 
generale di riorganizzazione del sistema turistico locale, anche in col-
laborazione con promoTurismo FVG. In particolare, l’ambito di azione 
del territorio nell’identificazione delle strategie per il Piano di promo-
zione riguarda la ridefinizione delle politiche di immagine e la gestione 
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dell’accessibilità al prodotto turistico.
In particolare, le attività di un modello di Marketing territoriale per la co-
pianificazione dei servizi e degli investimenti per indirizzare la capacità 
progettuale, riguardano:

• Raccolta ed interpretazione delle istanze mosse dai diversi soggetti 
locali;

• Capacità di lettura delle istanze e la trasformazione di queste in 
progetti finanziabili

• Individuazione delle fonti per i finanziamenti opportuni;
• Programmare gli interventi di sviluppo.

Ma cosa intendiamo precisamente per “destinazione turistica”? Il con-
cetto di destinazione è entrato nella letteratura e nella prassi turistica 
in tempi relativamente recenti, a partire dagli inizi degli anni ’90 del se-
colo scorso. Esiste quindi un’ampia varietà di definizioni, ma possiamo 
indicare la destinazione come un «contesto geografico», una località 
scelta dal turista come mèta del proprio viaggio, un territorio accomu-
nato da fattori storici, culturali, economici, sociali e naturali comuni. È 
noto che, oggi più che mai, un singolo territorio, per essere competitivo 
ed assicurare benessere ai propri cittadini deve:

• facilitare l’accesso alle imprese;
• promuovere l’immagine dell’area;
• attrarre nuovi residenti o turisti;
• attuare politiche che consentano di aumentare tutto ciò che ren-

de ottimale e speciale il vivere e il produrre all’interno del territorio 
stesso.

Martedì 27 luglio: Riunione conviviale con relazione
Riunione n. 4 - Presenti: n. 12 Soci - n. 2 Ospiti

Relatore: il socio Franco Fornasaro, autore del libro
Tema: Presentazione del libro “Sconfinare per sopravvivere”.

Sintesi della Relazione gentilmente fornita dall’Amico Franco  

Fornasaro.
Il romanzo a episodi più o meno 
concatenati affronta il Cinque-
cento con l’occhio rivolto esclu-
sivamente, o quasi, lungo le 
sponde del mare Adriatico, da 
una parte e dall’altra, cercando 
di focalizzare le lotte continue 
per sopravvivere all’interno delle 
genti che esistevano su un terri-
torio originalissimo per differenti 
linguaggi, religiosità, etnicità e 
per un background diverso, variegato, complesso e complicato.
E dentro le parlate evocate (dal veneziano, al tosco-veneto, al vene-
to coloniale, al friulano, al croato ciacavo-dalmata, stocavo-raguseo e 
sloveno del Litorale), inframezzate dal latino dell’ufficialità erudita e ac-
cademica, si possono trovare ulteriori elementi di seduzione e curiosi-
tà, giocando con l’epoca del tardo Rinascimento e degli sconvolgimenti 
religiosi e contrapposizioni tra l’Occidente cristiano e l’Oriente islamico.  
Così le micro-storie inventate di alcuni personaggi, il pescatore, gli im-
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prenditori e armatori veneziani, l’artigiano e il medico friulani, il padrone 
marittimo raguseo, il combattente islamico-bosniaco, il commerciante 
ebreo aschenazita, i militari dalmati e i mercenari uscocchi… e molte 
altre figure,  si imbricano in una commistione suggestiva con personali-
tà della macro-storia reale che hanno segnato il secolo XVI: condottieri 
e capi militari, papi e sultani ottomani, riformatori religiosi e santi pro-
gettisti di una società futura, sperabilmente migliore, uomini di scienza, 
epigoni dell’umanesimo rinascimentale e/o innovatori dell’arte sanitaria 
e delle nuove conoscenze botanico-mediche.
Un mélange molto intricato e articolato in cui anche le donne evocate 
hanno un ruolo altrettanto importante.
Il file rouge, infine, viene giocato da tre giovani ricercatori del XXI se-
colo, assecondati dalle rispettive famiglie e da alcuni amici ulteriori: il 
loro coinvolgimento conferisce agli avvenimenti richiamati dal romanzo 
un’autorevolezza accademica, connessa con le raccomandazioni e ini-
ziative degli attuali orientamenti europei.

Martedì 24 agosto: Consiglio Direttivo aperto ai Soci
Riunione n. 5 - Presenti: n. 18 Soci

La riunione ha avuto come argomento principale la prossima visita del 
Governatore Caltabiano al nostro club. Con l’occasione, il Presidente 
Ferruccio Divo ha distribuito ai presenti la scheda, già inviata alla Se-
greteria del Distretto, con le informazioni e i dati riguardanti il nostro 
club. Sulla base di questa scheda i presidenti di Commissione faranno 
la loro relazione durante il colloquio con il Governatore. É stato inoltre 
definito il programma delle prossime conviviali e le attività dei Club tra 
le quali è stata approvato l’InterClub con Rotary Club Trieste Nord e la 
gita del Club a Cremona e Mantova da svolgere a Marzo. 

Martedì 27 agosto: Visita del Governatore del Distretto 
2060
Riunione n. 6 - Presenti: n. 24 Soci - n. 8 Consorti n. 10 ospiti

CV DEL GOVERNATORE RAFFAELE CALTABIANO
Nato a Catania nel 1950, sposato con Ottilia. 
Si laurea in Ingegneria elettronica a Padova con una tesi in Orga-
nizzazione aziendale. 
Inizia la professione in Syntax (gruppo Olivetti) poi alla Solari di 
Udine operando nel settore dei Sistemi Intelligenti di trasporto rico-
prendo ruoli direttivi tecnici e marketing.
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Nel 1994 fonda la t&t –telematica e trasporti. 
Dal 2015 è consulente per lo sviluppo di business all’estero di azien-
de italiane. 
Milite della Croce Verde a Padova, è membro del Ruolo D’onore 
dell’ARI. 
Ha fondato nel 2014 e presiede l’Associazione Amideria Chiozza 
per il recupero e valorizzazione di un patrimonio industriale di fine 
800. 
Nel 2008 entra nel Rotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova, 
ricoprendo diversi incarichi. 
Nel 2013-14 è Presidente del Club ed ottiene l’Attestato Presiden-
ziale ed il Premio Rotary Club Central. 
Ha promosso il Forum “Le contaminazioni culturali: l’altra faccia del-
le migrazioni“ e con la Brigata Granatieri di Sardegna ha contribuito 
alla consegna di ambulatori medici in Libano. 
Ha ricevuto il riconoscimento di Edificatore dell’e-club 2060. 
Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica del Distretto che 
presiede dal 2013 al 2016. 
Assistente del Governatore negli anni 16-17,17-18,18-19. Promuove 
il Ryla Junior Udine. 
Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Italia, Rotary Oggi. 
Membro delle fellowship: I.F.R.O.A.R (radioamatori rotariani), RO-
SNF (social network) Insignito di 5 PHF, è Benefattore della Rotary 
Foundation.

Sintesi della visita
Come da tradizione, la visita è 
iniziata con il saluto da parte del 
Sindaco di Cividale Daniela Ber-
nardi che ha ricevuto il Gover-
natore Caltabiano nel suo ufficio 
presso il Municipio. 
Presenti: l’Assistente del Gover-
natore Andrea Dobbiani, il Pre-
sidente Ferruccio Divo, il socio 
Decano Adolfo Londero ed i soci 
Franco Pittia, Manlio Boccolini 
e Claudia Cordaro. Terminata 

la visita al Sindaco, mentre il Socio 
Decano Adolfo insieme al segretario 
Claudia accompagnava le Signore 
Odilia Caltabiano e Cristina Dobbiani 
ad una visita alle bellezze di Cividale, 
si è svolto, presso la nostra sede sto-
rica (Locanda “Al Castello”) l’incontro 
istituzionale tra il Governatore con il 
Presidente Ferruccio Divo, il Consi-
glio Direttivo del Club ed i Presidenti 
di Commissione per esporre quan-
to il Club ha fatto negli anni passati, 
quanto ha in programma di realizzare 
nell’annata in corso e cosa si propone 
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di fare per il futuro.
Successivamente, nella stessa 
sede, il Governatore ha avuto un 
colloquio separato con la Presi-
dente del Rotaract Eleonora Ra-
puzzi e con la Presidente dell’In-
ner Wheel Lucia Galasso.
Al termine, tutto il Club, Consorti 
compresi, si è riunito in convivia-
le iniziata con l’ammissione del 
nuovo socio, prima per ascoltare 

il pensiero del Governatore circa il Rotary in generale e la visita al Club 
in particolare, poi per un momento di convivialità che si è rivelato utile 
per far capire al Governatore quanto sia elevato il livello di affiatamen-
to tra i Soci del Club, tra le loro famiglie e tra il Club ed i Soci dell’Inner 
Wheel e del Rotaract.
Il Governatore ha fatto un intervento molto interessante che ha spa-
ziato su molti aspetti del Rotary ed ha sottolineato come il motto di 
quest’anno “Serve to change lives” voglia esprimere quanto l’essere 
parte del Rotary sia occasione per dare una speranza di cambiamento 
alle persone meno fortunate di noi realizzando service significativi che 
incidano in qualche modo sulla vita di quanti ricevono un aiuto grazie 
al nostro sevizio.
Un altro argomento molto importante è stato quello con cui il Governa-
tore ha fatto un appello a tutti i soci affinché si impegnino a ricercare 
incessantemente persone da presentare al club come candidati soci: 
è importante non solo mantenere gli attuali livelli organici ma soprat-
tutto incrementarli ogni anno. E’ solo questo il modo di assicurare un 
futuro ai nostri club.
Infine, il Governatore ha invitato tutti i soci a contribuire con donazioni 
anche minime (25 $) alla Rotary Foundation per incrementare il Fondo 
Programmi che viene poi messo a disposizione dei Distretti e dei club 
per i Global Grant da realizzare in futuro in tutto il mondo e sui territori 
di ogni club.
Al termine dell’intervento del Governatore è iniziata una piacevole 
cena conviviale che si è conclusa con uno scambio di doni. Il Gover-
natore ha fatto doni alla Segretaria Claudia, alla Presidente del Rota-
ract Eleonora, al Decano Adolfo, al socio con minore anzianità di club 
presente Denis, al socio Comunicatore Bruno e al Presidente Divo. Il 
Presidente Divo ha fatto dono all’Assistente del Governatore Andrea 
e al Governatore Raffaele l’ultimo libro del Socio Franco Fornasaro 
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“Sconfinare per Sopravvivere“, di una pubblicazione del trentesimo 
anniversario del MittelFest e un omaggio floreale alle Signore Odilia 
Caltabiano e Cristina Dobbiani. In occasione della visita del Governa-
tore il Rotary Club di Cividale ha fatto un elargizione al fondo emer-
genze del Distretto 2060.

Ammissione di un nuovo Socio
All’inizio della conviviale (prima dell’intervento del Governatore), il Pre-
sidente Divo ha proceduto all’ammissione di un nuovo socio, il dott. 
Enrico Basaldella. Il socio Presentatore, Davide Simoncig, ha letto il 
curriculum vitae del nuovo socio, poi il Governatore lo  ha “spillato” con 
il distintivo del Rotary. Enrico ha ringraziato tutti i soci per averlo voluto 
nel club ed ha promesso di dimostrare con la sua presenza e con le 
sue azioni di essere degno di questo riconoscimento.
Il nuovo socio era insieme alla compagna Barbara Stefanutti.

CV DEL DOTT. ENRICO BASALDELLA
Nato a Cividale del Friuli il 3 genna-
io 1976, risiede a Moimacco. Medi-
co chirurgo, laureatosi presso l’Uni-
versità degli Studi di Udine, discute 
una tesi sugli effetti cardiovascolari 
e polmonari a breve termine delle 
emissioni di inquinanti atmosferici, 
sotto la guida del Prof. Fabio Bar-
bone. Opera da sempre nella Sanità 
pubblica, nell’ambito dell’Assistenza 
primaria, della Continuità della Cura 
e della Formazione. Negli ultimi due 
anni presta inoltre servizio nel contesto dell’emergenza pandemica, 
coordinando l’attività USCA sul territorio del Cividalese e, di segui-
to, quella dell’ambulatorio vaccinale del medesimo Distretto.
Giunto alla Professione medica dopo pluriennale esperienza 
nell’ambito della progettazione di sistemi informatici e della gestione 
aziendale, matura competenze che lo portano anni più tardi ad av-
vicinarsi al mondo della Pubblica Amministrazione, in cui esordisce 
come Sindaco del Comune di Moimacco nel mandato 2016-21, nel 
corso del quale ricopre anche l’incarico di Presidente della Comu-
nità del Friuli Orientale. Nella propria formazione sottolinea spesso 
l’importanza rivestita dall’esperienza maturata nel Terzo settore, in 
cui ha operato ed opera tutt’ora attraverso diversi sodalizi afferenti 
alla promozione della cultura, alla protezione e valorizzazione del 
territorio e al supporto al mondo della disabilità: in un percorso più 
che ventennale, in massima parte con incarichi di dirigenza, ha co-
ordinato centinaia di Volontari nell’organizzazione di iniziative ed 
eventi vari, anche di portata nazionale.
Nel poco tempo lasciato libero dagli impegni professionali ed isti-
tuzionali, coltiva sempre il grande interesse per la lettura e per la 
tecnologia. La recitazione, invece, passione cresciuta un tempo ri-
coprendo vari ruoli a teatro, in televisione e anche al cinema, è ora 
fruita come semplice ma sempre entusiasta spettatore.
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/08/2021 (n. 6 riunioni)

Presenze: >50% n. 18 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 4

GIACCAJA  3 50
LONDERO  6 100
MARSEU  2 33
MONUTTI   
NOVELLI D  
PARAVANO D 1 
PELLEGRINI  4 67
PETRONI D  
PICOTTI  2 33
PITTIA  5 83
RAPANI  3 50
RAPUZZI  2 33
RIZZA  5 83
SACCAVINI   
SIMONCIG  4 67
STEDILE  4 67
TAMBOZZO  5 83
VOLPE  4 50

AVON   
BALLOCH   
BARBIANI  4 67
BASSO  2 33
BIANCHI  2 33
BOCCOLINI  6 100
BRUNETTO  2 33
BUTTAZZONI  3 50
CALDERINI  2 33
CORDARO  5 83
D’EMIDIO  4 67
DI MARTINO   2 33
DIVO   5 83
DOMENIS  1 17
DORGNACH  5 83
ERCOLI   
FELLUGA   
FERLUGA  5 83
FORNASARO D 3 

SOCI SOCIPRES. PRES.% %



Programma
Settembre 2021

Riunione n. 7  Mercoledì 1 settembre - ore 19.30
SPETTACOLO MITTELFEST: “AERE FRAGMENTA“
Brass Ensamble del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine.
Aperta ai consorti
A cura del nostro socio Giuseppe Barbiani assisteremo allo spettacolo del Mittelfest a cui 
seguirà aperitivo in Piazza Paolo Diacono.

Riunione n. 8  Martedì 7 settembre - ore 19.45
Caminetto a  casa del Nostro Socio Andrea Stedile
“ATLETI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO: EMOZIONI E
ANEDDOTI“
Relatori e ospiti: Ing. Giorgio Brandolin Presidente Coni del FVG e Mara Navarria Campionessa
Mondiale e Bronzo Olimpico a Tokyo 2020 nella Spada.

Riunione n. 9  Martedì 14 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
La fondazione De Claricini Dornpacher e le celebrazioni dantesche “TUTTE QUELLE VIVE 
LUCI“
Relatore: Dott. Oldino Cernoia Presidente della Fondazione De Clarinici Dornpacher
Conviviale in presenza.

Riunione n. 10  Martedì 21 settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ONLUS Distretto 2060
Relatore: Dott. Alberto Bisello Tesoriere Onlus e socio RC Padova Est
Audio-video conferenza interattiva con i Soci.

Riunione n. 11  Martedì 28 settembre
Ristorante Al Castello
“Voci e sguardi da un mondo antico e sempre nuovo: l’Afghanistan di Fawad e Raufi“
Relatore Fawad storico e scrittore di Kabul
Conviviale in presenza.

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 Settembre:
Paolo Binachi (5) - Gianandrea Dorgnach (9) - 
Andrea volpe e Ginaluca Picotti (18) - Filippo 
Felluga (19) - Denis Tambozzo(24) - Franco 
Pittia (27)


