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Cari  amici, a  tutti  Voi  buon  rientro dalle ferie  e buon inizio dell’ attività       
lavorativa  (a meno che non siate in pensione!). 
Il mese di Luglio rotariano è stato intenso, con Cerimonia del Passaggio del 
martello, serate dedicate al Mittelfest ed Assembra dei Soci, mentre il 
Mese di Agosto  ha visto  il Socio  Giovanni Sale iniziare la serie dei veloci 

appun-tamenti  “15 Minuti col Socio.. ” suscitando un  interessante 
confronto ed   un vivace dibattito  che mi ha confermato la validità dell’ 
iniziativa. 
Come comunicato in Assemblea e riportato sul Notiziario N. 1, quest’anno  
ho  ritenuto   di  istituire  l’apposita  commissione  “Azione  per i Giovani”, 
affidata alla Presidenza di Niveo  Paravano, che coordina  altri  cinque  Soci.  
Nel Mese di Settembre,dedicato alle Giovani Generazioni abbiamo ritenuto 
di dedicare la riunione di Martedì 20 settembre al Rotaract,con la relazione 
del Presidente  Ing. Lorenzo  Dorgnach   accompagnato da alcuni Soci,  per 
meglio  comprendere le  necessità  e  le iniziative  del  Club di cu  il nostro  
R.C. è padrino.                                                                                                 Il  Club  
da qualche  giorno è anche  impegnato  in un interessante Scambio Annuale 
giovani , come leggerete  in  modo  più  approfondito a pagina  due  
“INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AI SOCI”, rubrica che costituisce un 
completamento alla presente lettera.                                                                               
Vi invito a partecipare numerosi  anche alla  conviviale con relazione del 30  
Settembre, Interclub con il Club di  Brescia Est in visita a Cividale del Friuli. 
Troverete  una  bozza dei programmi per l’anno  2005/2006 nel resoconto 
dell’Assemblea dei Soci, ma  desidero evidenziare un particolare interessa -
mento ai  Giovani  di tutto il  mondo, cui  dobbiamo  ogni  giorno dedicare  

massimo  impegno , sempre  col  nostro  motto  “Servire col Sorriso”. 
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  AAII  SSOOCCII   

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI  SOCI NATI NEL MESE : 
“Giovane” Paolo Bianchi il  5 , “Sindaco” Attilio Vuga il 6                           

Tesoriere Andrea Volpe il 18  e Past President Albano Cantarutti il 19. 

 

 

FELICITAZIONI DI MATRIMONIO :                                                        
Il 25 Agosto, a il Giovane Socio Alessandro Rizza, Delegato Rotaract, è convola-

to a felici nozze con la Sig.na Laura Faraò di Treviso.                                                      

Auguri di lunghi anni insieme e di un bellissimo viaggio di nozze. 

CONGRATULAZIONI PER LA NASCITA :                                                        
Il 4 Agosto, il nostro Socio Stefano Piccini e la mamma  Erika sono diventati 

genitori della piccola Amalia. Tanti auguri a tutti e tre da tutti i Soci del Club ! 

CONCERTO A PREMARIACCO: Antica Chiesa S. Silvestro Papa            
Sabato 10 Settembre alle Ore 21  il Quartetto Musicale   NINO ROTA QUARTET 

eseguirà        “Cinema & musica” - Colonne sonore in film in concerto”               

nell’ ambito del festival musicale “Nei Suoni dei Luoghi”.                                                      

Consigliamo l’ interessante programma proposto in luogo suggestivo          
dagli artisti :         Tiziana Santarelli – soprano - Federica Torbidoni - flauto 
                           Giannina Guazzarono – violino - Deborah Vico - pianoforte 

 

 

BUON ANNO DI STUDI E DI PERMANENZA IN FRIULI  :   

Il 26 Agosto, è giunta in  aereo a Venezia da Boyertown in Pennsylvania (USA) la  gio-

vane studentessa Amanda Cappelletti, che  frequenterà il  5° Anno del Liceo Scientifico 
Copernico di Udine.                                                                                             

Ad accoglierLa, oltre alla  famiglia ospitante De Luca di Faedis, anche il nostro “Tutor” 
Espedito Rapani con la  figlia Francesca, quasi coetanea di Amanda.                            

Ad  Espedito  va il  nostro caloroso ringraziamento per la costante  e paterna dedizione 
per  l’ incarico di “tutoraggio”  durante il periodo di permanenza  della giovane studen-
tessa in Friuli, che conosceremo in una prossima riunione o visita nel mese di Ottobre.                                                    

Con  il Programma  Internazionale “Scambio  Annuale Giovani”, attivato  dal  Delegato 
Distrettuale  Prof.  Lamberto Boiti del R.C. Gemona, anche il giovane  Leonardo, figlio                             
del Dott. Rolando de Luca, studierà un anno nella città di York sempre in Pennsylvania. 

SERVICE “TARGHETTE D’ AQUILEIA”: Azione di pubblico interesse tra i 

Rotary Club del Friuli V.G.                           ll Presidente Barbiani ed il Past d’Emidio 

saranno presenti Il 10 Settembre  all’ incontro  per presentare la candidatura del nostro 
Club per un Service comune, consistente nella realizzazione di materiale esplicativo per 

il Museo di Cividale, riguardante i reperti lapidei altomedievali. 

VISITA  A “VILLA ROTA BADOGLIO” A FLAMBRUZZO DI RIVIGNANO                                                       
Il Vicepresidente  Mauro Saccavini  è disponibile  ad organizzare  una visita  in Ottobre 

alla bellissima Villa con arredi antichi ed al giardino all’ inglese nella zona delle risorgive 
e del fiume Stella, prima della caduta delle foglie degli alberi del parco.                                                                   
Desidereremmo conoscere il Vostro interesse per un pomeriggio di Sabato con 

successiva cena  presso  una trattoria della zona, per  procedere  all’ eventuale 
prenotazione.      Per maggiori informazioni sulla villa potete consultare il sito :        
http://www.culturalia.info/italiano/itinerari/udine.html     
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A questa gita sociale, organizzata  dal  nostro  Club, hanno aderito 
ben 15  persone provenienti da Gemona, Udine ed Hermagor:            
è stata un’esperienza  di gita interclub che si spera venga ripetuta 
in futuro. 

Il programma ha previsto la visita ai seguenti siti:  

Comprensorio del Lingotto – Pinacoteca Giovanni e Marella 
Agnelli -Centro Storico di Torino – Palazzo Reale                                                 
Palazzo Carignano con Museo Storico del Risorgimento                            
Mole Antonelliana con Museo Nazionale del Cinema                                
Castello di Racconigi – Palazzina di caccia di Stupinigi 
Parco del Valentino con Borgo Medioevale – Museo Egizio. 
La parte culturale della visita è stata arricchita da due pranzi in 
locali tipici  di Torino e Racconigi (CN) a base di piatti ai sapori 
sabaudi accompagnati da vini locali.                                            
Il tempo atmosferico è stato ottimo ed il viaggio si è svolto         
con piena soddisfazione di tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOCONTO ATTIVITA’ MESE DI GIUGNO 2005 

DA GIOVEDI’ 2 GIUGNO A DOMENICA 5 GIUGNO : GITA SOCIALE A TORINO 

Partecipanti :  n. 19 Soci  e Familiari del R.C. di Cividale del Friuli,                                                    

n. 15 Soci e Familiari dei R.C. di Gemona, Udine Nord e Hermagor 

 

 

SABATO 11 GIUGNO : ASSEMBLEA DISTRETTUALE – VENEZIA MESTRE 
Hanno partecipato i Soci : G. Barbiani, M. Coceani, A. Colo’, P. Rapuzzi. 
Tema dell’Assemblea : “Il Rotary all’alba di un altro secolo dedicato al servizio”. 

 

MARTEDI’ 7 GIUGNO : APERITIVO SENZA RELAZIONE                                                                 

Presenti :  n. 18  su  n. 45  Soci Attivi 
Si è svolto il 12° e ultimo Consiglio Direttivo dell’A.R. 2004/2005. 

E’ stato deciso di conferire una targa-ricordo al Sig. Renato Gentilini, Artigiano e Artista del legno 

intagliato residente a Remanzacco, nonché insegnante di intaglio all’ Università della terza Età di 
Cividale del Friuli.                         .                                                                                             
La segnalazione del premiando è stata fatta dal Socio Decano Adolfo Londero. 
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IL Club ringrazia ancora una volta  Leone  e  Rosa  Rubini   per la loro disponibilità e per la loro generosità        
nell’ospitare Soci e Consorti nella loro bella villa settecentesca. 

La serata si è svolta in due fasi. 
Nella prima fase abbiamo assistito ad una interessante relazione dell’ Ing. Mario Micheli, il quale,              
dopo la presentazione da parte del Socio Franco Fornasaro, ha rievocato le fasi storiche che lui e la sua  

famiglia hanno attraversato senza mai muoversi dalla loro residenza di Fiume (ora Croazia).  
Nato quando Fiume apparteneva alla sovranità del Regno d’Italia, l’Ing.  Micheli ha vissuto successiva mente 

tutti  gli eventi ellici della 2^ Guerra Mondiale : l’occupazione tedesca dopo l ’8  settembre 1943  e l’avvento 
del regime comunista jugoslavo di Tito dal 1945 in poi.   

Negli anni 50 e 60, avendo scelto di rimanere in Jugoslavia con la doppia cittadinanza  (italiana e jugoslava),      

è stato uno  dei primi  imprenditori  privati  in  pieno  regime comunista,  realizzando e  dirigendo  una  fab-
brica  di componenti per motori marini.  Infine, nel  1990, dopo la  dissoluzione   della  Repubblica  Federale 
Jugoslava, l’ Ing. Micheli ha visto nascere la Repubblica di Croazia.   

Durante tutto  il periodo  post-bellico l’ Ing. Micheli è  stato sempre attivo nel contribuire  a tenere unita  la 
comunità italiana di Fiume, fondando e sostenendo associazioni socio-culturali aventi lo scopo di mantenere 
viva l’italianità  della nostra minoranza dopo l’esodo dell’ 80 % dei  Fiumani di origine  italiana dopo il 1945. 

Nelle sue appassionate rievocazioni l’ Ing.  Micheli  ci ha  portato la  sua  testimonianza  diretta  dei travagli, 
delle sofferenze  e  delle  angherie  che la  minoranza  dei nostri connazionali di Fiume ha dovuto sopportare 
dal 1945  al 1990 senza mai perdere i contatti con la madrepatria  attraverso il mantenimento  della  lingua 

e  delle tradizioni culturali italiane. 

Nella seconda fase della serata, i presenti hanno potuto ascoltare un insegnante (il prof. Giovanni Morelli 
de Rossi) e tre studenti dell’Istituto Agrario di Cividale – tutti reduci da una recente visita di una 

settimana al Liceo Agrario “F. Marty” di Villefranche de Rouergue (F) – i quali hanno raccontato la loro 
importante esperienza culturale e professionale in terra di Francia fatta insieme ad altri insegnanti e agli altri 

studenti dell’ultimo anno dell’Istituto.  La loro relazione, informale ma molto efficace, è stata preceduta dalla 
presentazione dell’iniziativa da parte dei Socio Alessandro Ferluga, che, come Presidente della 
Commissione Azione Internazionale del Club, ha curato con passione e con spirito di servizio i contatti tra 

l’Istituto cividalese ed il Liceo francese attraverso la collaborazione con il Rotary Club di Villefranche de 
Rouergue.  
Lo scambio di visite tra studenti cividalesi e francesi è  giunta alla sua quinta edizione, dopo una interruzione  
per motivi contingenti durata due anni.                  Si spera che il  Club  possa, anche nei prossimi anni, farsi   
promotore  di un’iniziativa  che riveste un alto  significato di  “servizio rotariano”  verso le nuove generazioni.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’ 14 GIUGNO : CAMINETTO CON CONSORTI  IN VILLA RUBINI A SPESSA 
Presenti :  n. 22   su  n. 45  Soci Attivi  -  n. 16  Consorti  -  n. 5  Ospiti 

MARTEDI’ 21 GIUGNO : APERITIVO –ARGOMENTI VARI                                        
Presenti :  n. 17  su  n. 45  Soci Attivi 
Il Presidente Incoming Giuseppe Barbiani, nel confermare la riunione del 5 del Luglio 2005 per la Cerimonia del 
Passaggio del Martello, espone il programma dei Mesi di Luglio ed Agosto ed alcune proposte di services. 
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La Cerimonia del “Scambio del Martello” tra il Presidente uscente Bruno D’Emidio ed il Presidente 
entrante  Giuseppe  Barbiani (posticipata di una settimana  a causa del grave lutto che  ha colpito       

il  Presidente  uscente), si è  svolta in modo semplice ma denso di significati rotariani. 
Il testo dei discorsi dei due Presidenti è già stato pubblicato nel precedente Notiziario n. 1 (luglio-agosto 
2005). Si ringraziano i Soci per la loro altissima partecipazione a questo evento. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Per il secondo anno il Club ha organizzato (questa volta insieme al Lions  e al Soroptimist) una Conviviale in 
onore del Direttore Artistico del Mittelfest,  il nostro Socio Onorario Moni Ovadia. 

La serata si è svolta in quattro fasi. 

Nella prima fase abbiamo assistito ad un preludio musicale eseguito dalla bravissima e applauditissima arpista 
slovena Sofia Ristic : in questo modo i tre Club service di Cividale hanno voluto a modo loro dare un segno      

di benvenuto all’ edizione 2005 del Mittelfest. 
 

Nella seconda fase,dopo una sintetica presentazione  del nostro Ospite da parte del Presidente Giuseppe Bar-
biani, ha preso la parola Moni Ovadia, il quale ci ha prima  indicato il tema  conduttore del  Mittelfest 2005    
(la pace tra gli uomini, tra i popoli e tra le nazioni), un tema che, oltre ad essere di grande attualità ed impor-

tanza, fa parte integrante degli scopi del Rotary.                                                                                                                
Successivamente ci  ha  brevemente  interessato ad    alcune  delle  opere  in  cartellone che, secondo  il suo 
giudizio, hanno il pregio della novità e della grande qualità.  Hanno  completato la presentazione del Mittelfest 

il Presidente Dott. Lorenzo Pelizzo ed il Sindaco di Cividale e nostro Socio Dott. Attilio Vuga. 
 Nella terza fase, su  iniziativa del  Soroptimist Club di  Cividale del Friuli,  è stato consegnato il  Premio 2005 
“Adelaide Ristori”  ad un’attrice ritenuta dal Club la migliore protagonista dell’edizione 2004 del  Mittelfest.  

A nome di tutte le Socie del Soroptimist,, la 
Presidente Dott.ssa Grazia Sepiacci ha letto la 
motivazione per la quale è stato assegnato il 

premio all’ Attrice  Claudia Contin, che lo scorso 
anno è stata spendida protagonista dello 
spettacolo “Arlecchino e il suo doppio”, e le ha 

successivamente consegnato il Premio. 
Infine, per la quarta fase della serata,  i presenti 
hanno partecipato ad una “cena light” servita nel 

nuovo e luminoso salone  del Ristorante “Al 
Castello”, allietata da una gradita e simpaticissima 

visita di “Arlecchino”. Al piacevole evento hanno 
partecipato oltre 120 persone. 

                                                                                        

RESOCONTO ATTIVITA’ MESE DI LUGLIO 2005 

MARTEDI’   5  LUGLIO :  CONVIVIALE DEDICATA AL “ PASSAGGIO DEL MARTELLO ”                      

RIUNIONE N. 1 : Presenti :  n. 35  su  n. 42  Soci Attivi  -  n. 28  Consorti  -  n. 9  Ospiti tra i quali la 

neo-Presidente del’ Innerwheel  Anita  Nitti, la  Presidente del Soroptimist  Dott.ssa Grazia  Sepiacci 
e neo-Presidente del Lions Club  Avv. Luigi Gottardis 

 

MARTEDI’  12 LUGLIO : CONVIVIALE INTERCLUB CON CONSORTI E OSPITI 
RIUNIONE N. 2 : Presenti :  n.  su  n. 42  Soci Attivi  -  n.  Consorti  -  n.  Ospiti –     tra i quali i 

Presidenti di Lignano T., Arch. Giuseppe Esposito e di Cervignano-Palmanova Ing. Francesco Burba. 
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L’Assemblea ha avuto inizio con l’intervento del Past-President Bruno D’Emidio, il quale ha descritto 

sinteticamente, per ogni singola Via di Azione Rotariana,  le iniziative realizzate dal Club nel suo secondo 
mandato annuale ed ha successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il relativo Bilancio 
contabile. 

Il Past President D’ Emidio ha messo in evidenza una suddivisione delle uscite in parte diversa dalla 
tradizionale presentazione fatta negli ultimi anni: in pratica le spese sono state suddivise per ciascuna delle 
cinque note Vie di Azione Rotariana.  A commento del Bilancio, il P.P. D’Emidio ha rilevato una 

preponderanza di risorse impiegate per l’Azione Interna  a svantaggio di altre Azioni, in particolare di quella 
Professionale, ed ha suggerito al C.D. di correggere tale squilibrio. 
All’unanimità il Bilancio è stato approvato. 

Nel prendere la parola, il neo Presidente ha dovuto con rammarico far prendere atto all’ Assemblea delle 
dimissioni non revocabili dei Soci e Past-President Luciano Giaiotti e Paolo Moratti, oltre a far constatare la 

avvenuta decadenza da Socio di Umberto Venuti, anch’ egli  Past-President, e membro da molti anni. 
Successivamente, il Presidente  Giuseppe Barbiani ha  illustrato, a grandi linee, il programma dell’anno   
in corso spiegando le motivazioni per le  celte dei membri e Presidenti delle  commissioni e  deleghe         

ed i  principali dati  del  Bilancio  preventivo, che auspicano  un’ equa ripartizone tra le varie Linee d’ Azione:                       
                                                                                                                                                                
AZIONE INTERNA : Commissione affidata al Vice Presidente Mauro Saccavini con incarico ed impegno 

al consolidamento ed armonico sviluppo del Club. Sono previste alcuni Interclub con i Rotary di Gorizia, 
Gemona e Cervignano Palmanova,oltre all’incontro con il Club di Brescia Est in visita a Cividale in settembre.   
La perdita di tre soci ha fatto diminuire l’ effettivo da 45 a 42 Soci, e sarebbe auspicabile ritornare,          

con oculata ricerca e scelta di nuovi Soci da parte della Commissione Classifica ed Ammissioni, con 
Presidenza confermata ad Albano Cantarutti, al numero di 45 entro il presente anno rotariano. 
AZIONE D’ INTERESSE PUBBLICO : affidata al Presidente Incoming Giulio Avon con il compito di 

seguire lo sviluppo edilizio  dell’ area a Rualis di Cividale in cui dovremmo poter realizzare il “Parco Musoni”  
ed i cui lavori  potrebbero iniziare  entro i dieci anni della scomparsa dell’ indimenticabile nostro Ingegnere-
Poeta autore della pubblicazione di poesie da lui recitate e realizzato con tanta cura e dedizione.  

Proseguono i services comuni ad altri Rotary Club del Friuli “Targhette d’Aquileia” e “Premio Rotary 
Obiettivo Europa”                                                                                                        

AZIONE PROFESSIONALE : La Commissione presieduta da Adriano Balutto ha il compito di individuare 
temi ed attività per dare più risalto a tale linea d’ azione, sia con l’ Istituzione di un Premio ad una persona  
Ente o Ditta particolarmente meritevole, sia coinvolgendo i Soci del Club in nuove iniziative.  

AZIONE INTERNAZIONALE : Quest’ anno impegni prioritari per il Rotary  International sono la lotta 
contro  l’ analfabetismo, la fame, la sete  e l’ indigenza delle popolazioni più arretrate economicamente.                         
Non si esclude la possibilità di services congiunti con altri Rotary Club, quali Gemona, per una migliore 

ottimizzazione delle risorse economiche. Altri impegni della Commissione, la cui Presidenza è stata ricon-
fermata ad Alessandro Ferluga, sono i gemellaggio con Hermagor e service “Insieme per servire meglio” 
e la ricerca di contatti ed Interclub con il Club di Idrija in Slovenia, oltre naturalmente alla Fondazione 

Rotary  
AZIONE PER I GIOVANI : La commissione istituita per la prima volta nel nostro Club, coordinata dal  
Vice-Presidente del Club Niveo Paravano, seguirà con particolare impegno  il mondo giovanile locale ed 

internazionale ed il nostro Rotaract, oltre allo “Scambio Giovani Annuale” che ci vede già operativi.        
Sono confermate le consuete ed importanti  partecipazioni al seminario  “RYLA” e ” Handicamp” di Albarella. 
Dopo la presentazione della nuova Commissione Segreteria e Comunicazione, con Presidenza affidata 

al Segretario Andrea Stedile, con finalità organizzative a supporto del Presidente del Club, ed alcuni 
interventi dei Soci presenti, viene dato termine alla riunione Assembleare. 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA’ 24 LUGLIO : PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO  
MITTELFEST – ES IZ AMERIKE – Autore e Protagonista il nostro Socio Onorario Moni Ovadia         

RIUNIONE N. 3 : Presenti :  n.  14 su n. 42  Soci Attivi  -  n. 12 Consorti  -  n. 8 Ospiti                                           

tra i quali il Presidente del R.C. Gorizia Prof. Augusto Murgia e Segretario del  Club Rag. Luigi Pelillo. 

MARTEDI’ 26 LUGLIO : ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
RIUNIONE N. 4 : Presenti :  n. 15  su  n. 42  Soci Attivi                                              
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ATTENZIONE : il bilancio consuntivo 2004/2005 e preventivo 2005/2006, già approvati in Assemblea 
e consegnati ai Soci presenti, saranno allegati al Notiziario di Ottobre, assieme alle frequenze 

complessive dell’ anno   2004 / 2005 ed al periodo  Luglio-Settembre 2005, e possono essere  
comunque richiesti al Segretario A. Stedile.  

 



 

 

 

 

     
 
 

Con questa riunione si è dato inizio ad un ciclo di “conversazioni” 
incentrate su brevi relazioni dei Soci che hanno il piacere di parlare 

agli Amici di argomenti riguardanti le loro rispettive professioni.   

A questo ciclo si è voluto dare il titolo di ” 15 minuti con il Socio..” 
Protagonista di questa serata è stato il Socio Giovanni Sale, il 

quale ha trattato l’argomento: “Aspetti economici del Turismo”. 
 
Giovanni ha iniziato ricordando la definizione che l’ ONU ha dato del termine “turista”:                                
il turista è una persona che viaggia e soggiorna per un periodo minimo di 24 ore  in una regione o nazione 

diversa da quella in cui normalmente risiede, per divertimento, o per affari, o per studio, o per ragioni 

familiari, o per  partecipare a  riunioni di vario tipo, comprese  quelle di  carattere religioso. 

 

Il turismo è un’attività che produce reddito e occupazione diretta e indotta di notevole rilie-  vo:  

il turista spende, dove arriva, redditi percepiti altrove, con forti influenze sulla bilancia    di 
pagamento degli Stati.     A livello mondiale, questa è la graduatoria dei Paesi più visitati :          
al primo posto gli USA (103 mld. di dollari); al secondo posto la Francia (61 mld. di dollari);    

al terzo la Spagna (50 mld di dollari) ; al quarto l’Italia (41 mld. di dollari). 

Il turismo internazionale prosegue con un buon trend di crescita (+ 8%). L’Italia, da qualche anno, sta per-
dendo progressivamente quote di mercato a favore di Paesi emergenti sotto il profilo turistico, con un sem-

pre più accentuato saldo negativo nella bilancia dei pagamenti turistici (meno 8,5% nel 2005). 

Giovanni ha poi fatto cenno al turismo nella regione FVG e a Cividale in particolare, esternando un moderato 
ottimismo per il futuro, viste le recenti iniziative della Regione e del Comune di Cividale. 

Al termine della relazione i Soci presenti hanno fatto considerazioni e domande incentrate sui possibili rimedi 
per uscire da una condizione di “stagnazione turistica” , sia a livello nazionale, sia a livello regionale. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

RESOCONTO ATTIVITA’ MESE DI AGOSTO 2005 

MARTEDI’  2 AGOSTO : 15  MINUTI CON IL SOCIO … GIOVANNI SALE                             
RIUNIONE N. 5 : Presenti :  n. 16  su  n. 42  Soci Attivi                                              
 
 

MARTEDI’  30 AGOSTO : ARGOMENTI ED INFORMAZIONI ROTARIANE                             
RIUNIONE N. 6 : Presenti :  n. 15  su  n. 42  Soci Attivi                                                               
Il Presidente espone a grandi linee il Programma del mese di settembre, invitando i Soci ad una costante 
partecipazione agli appuntamenti organizzati dal Club. 

                                           

 15 MINUTI                                      
CON  IL  SOCIO…… 
 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO : PARTECIPAZIONE A CONVIVIALE A CORDOVADO      
Interclub organizzato da LIGNANO SABBIADORO – T. - con partecipazione dei Club di CODROIPO-
Villa Manin, UDINE Patriarcato e CIVIDALE Del Friuli  con oltre 100 Soci intervenuti.                  
Presenti per il Club : :  Il Presidente G. Barbiani ed il Presidente Azione Professionale A. Balutto con consorti .  

                                                                                                                                            
Interessante e stimolante relazione dell’ Udinese Renato Quaglia  Direttore organizzativo dei Settori Arti Visive, 

Architettura, Danza, Musica e Teatro della Biennale di Venezia.        
Il Realtore ha colto l’ occasione per invitare i Club presenti ad una visita dedicata all’ Arsenale di Venezia.                                                            
I presenti  hanno constatato l’ ottimo affiatamento fra i nuovi quattro Presidenti dei Club, auspicando  accordi 

per altri Interclub con interventi di relatori di alto profilo.                                    
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Inizia, con questo numero, una serie di schede che hanno lo scopo di far conoscere ai Soci  la storia  e le 
principali iniziative dei Rotary Club a noi più vicini o con i quali si tengono incontri,  relazioni ed interclub.                  
L’  incarico è stato assunto dal Past President Bruno d’ Emidio con la consueta dedizione e professionalità.                             

E’ doveroso iniziare con la scheda del nostro Club Padrino:  

 

ROTARY  CLUB  DI  UDINE   
 

                                                                                       
LA STORIA  :  
 Il  Rotary Club di Udine  appartiene  al ristretto gruppo dei club  sorti 
nella  prima metà del  XX secolo nell’ambito  dell’attuale Distretto  2060   
(Veneto –Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige). 

Dopo i primi quattro club costituiti dopo la prima guerra mondiale 
(Trieste nel 1924, Venezia nel 1925, Verona nel 1928 e Vicenza nel 
1934), tutti sciolti nel 1938 e ricostituiti nel secondo dopoguerra, i primi 

club entrati a far parte dell’allora 46° Distretto-Italia furono quelli di 
Udine e Gorizia, fondati entrambi nel 1948. 
Nel 1949 fu la volta dei Club di Padova, Belluno e Treviso, alla cui 

fondazione il R.C.di Udine contribuì attivamente. 
L’atto costitutivo del Club porta la data del 30 aprile 1948; 

l’inaugurazione ufficiale avvenne il 29 giugno, mentre la Carta Costitutiva 
porta la data del 12 luglio 1948. 
Quando fu fondato, per iniziativa del prof. Azzo Varisco, che ne fu 

anche il Presidente negli anni 1948/1949 e 1949/1950, il Club contava 24 
Soci. In Italia i Soci erano in tutto 2.300, suddivisi in una cinquantina di 
club. 

Il decennale del Club fu solennemente celebrato il 10 giugno 1958 : in 
tale data  il Club contava già una settantina di Soci. 
Nel 1956 furono formalizzati i legami  con il Club contatto di Klagenfurt 

(A).  Nel 1961 si aggiunse il Club contatto di Passau (D). 
Nell’anno rotariano 1960/61 il prof. Cesare Bellavitis, past President del 
Club, coprì la carica di Governatore del 186° Distretto. 

Nel 1966/1967 il Club si impegnò come “padrino” nella costituzione del 
Club di Cervignano-Latisana-Palmanova. 
Il Club contava settantanove Soci quando, il 28 maggio del 1968, fu 

celebrato il ventennale di fondazione. 
Nel 1970 il Club fu padrino del nuovo R.C. di Tarvisio. 

Nel 1971 il prof. Giuseppe Sabot si adoperò per la costituzione del 
Rotaract di Udine. 
Nell’A. R. 1972/73 il Past President Avv. Luigi Pellizzer (primo PHF del 

Club) fu designato Governatore del 186° Distretto. 
Nel giugno del 1974 (25° dalla fondazione) il Club contava ottantasette 
Soci.  

Dopo il terremoto del ’76 il Club fu impegnato direttamente nella gestione 
di tutta l’assistenza data dal Rotary International.  
Nel 1978 il Club prese l’iniziativa di promuovere, la costituzione dei R.C. 

di Udine Nord e di Cividale del Friuli. 
Il 40° anniversario del Club, giunto nel frattempo a contare 94 Soci, fu 
celebrato a Udine in Sala Ajace il 29/6/1988. 

Nello stesso anno il Club collaborò attivamente alla costituzione del R.C. 
di Gemona del Friuli. 
Il 4 febbraioi 1999 fu costituito il Club Inner Wheel di Udine che conta 

oggi più di quaranta Socie. 
Il cinquantenario della fondazione fu celebrato il 6 giugno 1998 a Palazzo 
Belgrado di Udine. 

 
 

     

CONOSCIAMO I ROTARY CLUB  –  Storia  –  Evoluzione  –  Iniziative 
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE 
 
Nei primi anni il maggiore impegno fu dedicato all’avvio ed al consolidamento del nuovo sodalizio.  
Tuttavia, sono da ricordare : le diverse borse di studio erogate a studenti meritevoli e bisognosi; la borsa 

di perfezionamento al soggiorno in America del Dott. Giorgio Feruglio, che più tardi divenne Socio del 
Club e successivamente Presidente; i contributi a favore delle popolazioni colpite dagli alluvioni in Emilia 
Romagna e in Polesine (1951), in Nord Europa e in Olanda (1953), in Austria ed in provincia di Salerno 

(1954); i contributi erogati negli anni 1956 e 1957  al R.C. di Vienna per l’assistenza ai profughi 
ungheresi; il contributo alla “Spedizione K2” diretta dal friulano prof. Ardito Desio.  
Nel 1962 il Club erogò un contributo per l’erezione a Padova del collegio universitario  per il 1° centenario 

dell’Unità d’Italia. 
Nel 1963 e nel 1966 il Club si attivò per raccogliere tra i propri Soci e fra quelli di altri Club, in particolare 
dei Club contatto di Klagenfurt e Passau, cospicue somme di denaro elargite  a favore dei superstiti del 

disastro del Vajont e della popolazioni colpite dal tremendo alluvione del 4 novembre 1966 in Carnia e in 
bassa friulana. 
Nel 1969 il Club donò la monumentale opera in 36 volumi “Monumenta Germaniae Historica” alla neo-

costituita Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Trieste, con sede a Udine. 
Nel 1973, per celebrare il 25° anniversario del Club, fu realizzato un programma di conferenze e dibattiti 

dedicati ai problemi della città e aperti alla partecipazione di vari settori della vita cittadina. 
Nel maggio 1976, all’indomani del disastroso terremoto del Friuli, il Club si attivò immediatamente per 
raccogliere fondi a favore della popolazione dell’Alto Friuli ed iniziò a gestire tutti gli aiuti di vario genere 

pervenuti dai Rotary Club d’Italia e del mondo. 
In tale contesto furono realizzati anche interventi per  il restauro della foresteria della Villa Manin di 
Passariano e per la realizzazione in Villa di un attrezzato laboratorio di restauro. 

Nel 1981 cinque Soci misero a disposizione del Club un fondo per la concessione di “prestiti d’onore” a 
neo-laureati di Udine. 
Nel 1987 si iniziò a contribuire al sostegno finanziario dell’Ospedale di Wamba, in Kenia. 

Nel 1991 fu pubblicato il volume “il Rotare di Udine dal 1948 al 1991” a cura del Socio prof. Antonio 
Celotti. 
Nel 1993 fu svolta un’attività di orientamento professionale rivolta agli studenti diplomandi degli istituti 

superiori della città. Inoltre  iniziò la collaborazione con altri sette club friulani per il mantenimento agli 
studi di tre ragazze croate di origini italiane presso il Liceo linguistico di Udine (nel 1997 le tre 
studentesse conseguirono la maturità). 

Nel 1994 ebbe inizio il sostegno all’Ospedale di Kossou (Costa d’Avorio). Nell’anno successivo iniziò il 
sostegno all’Ospedale  di Bouaké (Costa d’Avorio), iniziativa che divenne poi una costante dei programmi 

annuali del Club. 
Nel 1996 il Club curò la pubblicazione del volume “Guida all’architettura del Novecento in Udine e 
Provincia”. 

Nel 1997:  prima fase del service interclub “Le Targhette di Aquileia” ideato e seguito negli anni dal Socio 
dott. Sergio Comelli. 
Nel 1998 (50° del Club) furono restaurati due simboli della città: la statua della Giustizia e il Leone di 

S.Marco (P.zza Libertà). 
L’anno 1998/1999 fu dedicato in gran parte alle problematiche dell’infanzia e dei disabili.  Inoltre, fu 
avviata un’iniziativa per il 20° anniversario dell’Università di Udine: contatti con altri R.C. europei per uno 

scambio di studenti e di neo-laureati. 
Dal 2000 al 2004: contributi all’Ass. “Pro Senectute” e all’Ass. Friulana di psicologia. 
Dal 2001 al 2004: Service interclub per la costruzione della scuola-dormitorio per i bambini di strada di 

Cochabamba (Bolivia). 
Dal 1999 al 2005: Service interclub “Premio Rotary, obiettivo Europa”. 
Nel 2001: service per il restauro della statua della Pace in Piazza Libertà a Udine. 

Nel 2004/2005: pubblicazione del libro “Il tragico Don” del compianto Socio Piero Fortuna; PHF al Rgt. 
Carabinieri di Gorizia impegnato in missioni di peace-keeping; service a favore delle popolazioni del 
Congo, della Bolivia e della Costa d’Avorio. 
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PROGRAMMA   DEL   MESE   DI   SETTEMBRE   2005                    ---

--------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                      

RIUNIONE N. 7  - Martedì  6 – INTERCLUB con INNERWHEEL                                                                               
Visita alla vasta collezione etnografica e delle tradizioni rurali appartenente  
al Signor Mario Ruttar   a Clodig di Grimacco con il seguente programma :      
                                                                                                        Ore 18.30 – 
Ritrovo presso il Parcheggio “Folicaldi” vicino alla Stazione di          Cividale del 
Friuli e partenza per Clodig.                                                      Ore 19.00 – Visita 
alla collezione di oltre 3.000 oggetti antichi e curiosi con brevi spiegazioni da 
parte del Sig. Mario Ruttar per i Soci del Rotary   e della moglie  Sig.ra Adriana 
per le consorti e Socie Innerwheel. 
Raccomando la presenza dei  giovanissimi  dai 6 ai 16 anni, cui farà da  saggio 
cicerone il nostro sempre disponibile Adolfo Londero.  
Ritengo che la collezione  susciterà in tutti curiosità e stimolo a meglio cono-
scere la vita  degli anni passati tramite gli oggetti d’uso quotidiano, di lavoro 
e di divertimento. 
Ore 20.00 – Consegna del Premio 2004/2005 - Artigiano meritevole 
                     al Sig. Renato Gentilini  di Remanzacco. 
Ore 20.20 – Cena leggera presso la vicina  Trattoria “ALLA POSTA”        Ore 
22.00 – Rintocco e rientro a Cividale. 
                   - Per questa visita è stato previsto un ticket di 10 Euro a persona.                
Si prega di confermare la presenza propria e dei  familiari entro il 3 Settembre. 

 –                                                                                                                                                                                                        
RIUNIONE N. 8   - Martedì  13 -   Ore 19.30    -   APERITIVO                                             
RISTORANTE AL CASTELLO   Rintocco Ore 20.30                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 1° Consiglio Direttivo aperto ai Soci. – Services e temi rotariani                                                                                
– 
RIUNIONE N. 9   - Martedì 20 -  Ore 19.30    -   APERITIVO                                             
RISTORANTE AL CASTELLO   Rintocco Ore 20.30    
Relazione del Presidente del Rotaract Club di Cividale del Friuli 
Ing.Lorenzo Dorgnach - Programmi ed iniziative  2005-2006 del Club   

–                                                                                                 

RIUNIONE NON  PREVISTA  : Martedì 27                                                      

–  

RIUNIONE N. 10  - Venerdi 30 -   Ore 20.00 – CONVIVIALE 
RISTORANTE AL CASTELLO -  Rintocco Ore 22.30                                                                                                                                                                                                                                                                        
INTERCLUB con R.C. BRESCIA EST in visita a Cividale del Friuli 
 
Relazione del Socio Bruno Cesca, (Segretario del Comitato Istituzionale di 
Cividale per l’ Unesco) su tema comune alle Città di Brescia e Cividale del Friuli 
e  di  grande  interesse  per  i  Soci  dei  due  Rotary  Club presenti :                            
“ARRIVA IL FUTURO DEI LONGOBARDI “           
Si prega di confermare la presenza  con consorte entro il 28 Settembre. 
Sabato 1° Ottobre dalle Ore 9 alle 11,30 i Soci del Club di Brescia Est   
visiteranno  il Museo della Grande Guerra ed il Tempio Ossario a Caporetto.                                                                                                          

 NON MANCATE ALLE QUATTRO INTERESSANTI RIUNIONI MENSILI !!! 
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