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La lettera del
Presidente

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

Si riparte con entusiasmo dopo un agosto in formato “light” che co-
munque ci ha visti operativi con due pranzi e, più di tutto, attività 
quali gli incontri per lo Scambio Giovani e l’importante settimana “An-
carano/Lignano” sempre ottimamente organizzata dal nostro socio 
Ferruccio.

Settembre ci vede principalmente coinvolti in incontri interni del club: 
uno dei miei obiettivi, infatti, è cercare di rafforzare i legami tra i soci 
perché più siamo uniti e più possiamo essere propositivi verso l’e-
sterno.

Attraverso l’azione e il coinvolgimento attivo della nostra socia Claudia 
Cordaro è previsto un incontro a Cividale con il Rotary Club Opitergi-
no-Mottense, mi piacerebbe vedervi numerosi nell’incontro proprio per 
evidenziare la solidità e partecipazione del Nostro Club.

L’attenzione verso temi sensibili alla salute quali ad esempio l’azione 
per porre fine alla Polio sarà evidente nella pubblicità della copertina 
del notiziario del mese di settembre.

Il Rotary, come ben sapete, è impegnato da oltre 35 anni in tal senso 
rendendo il raggiungimento dell’obiettivo di eradicazione della polio or-
mai “a portata di mano”.

 

Un buon settembre a tutti

Franco
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Acrobati del Sole

Consegna del contributo agli Acrobati del Sole nell’ambito del Service 
“Agire sul territorio per i giovani”.

Scambi rotariani

Jorge Arman (96 anni), del Club Ventura (California), ci consegna il 
gagliardetto del suo club durante la serata del Mittelfest.

Comunicazioni 
e informazioni ai
Soci
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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.

Destinazione del 5xmille
dell’IRPEF alla ONLUS
distrettuale
Come negli anni scorsi, è possibi-
le destinare il 5xmille della propria 
IRPEF alla ROTARY ONLUS di-
strettuale. 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 con-
cretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori esborsi.

Quote Sociali
Il 31 luglio 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (450 Euro) dell’A.R. 2022 - 2023.
Dati per il bonifico bancario:
A: Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in Settembre:
Paolo Bianchi (5) – Gianandrea Dorgnach (9)
Andrea Volpe (18) - Gianluca Picotti (18) – Filippo Fellluga (19)
Denis Tambozzo (24) – Franco Pittia (27)
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Martedì 5 Luglio 2022: presentazione del Mittelfest 2022
Riunione n. 1 - Presenti: n. 16 Soci - n. 3 Consorti - n. 27 Ospiti. 

Come è ormai tradizione ultradecennale, interrotta solo negli anni re-
centi della pandemia di Covid-19, il nostro Club ha organizzato una 
riunione di presentazione del MITTELFEST da parte dei suoi Dirigenti 
dell’anno in corso. Come sempre sono stati invitati tutti i Club Service 
della citta ducale: Lions, Soroptimist, Inner Wheel e Rotaract, con 
l’aggiunta-novità del Rotary Club di Udine Patriarcato.
Protagonisti della serata sono stati: il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del Festival dott. Roberto Corciulo, il Direttore 
artistico prof. Giacomo Pedini.
“Quando abbiamo presentato il tema Imprevisti lo scorso novembre – 
ha ricordato il Presidente Corciulo – pensavamo agli ultimi anni che 
abbiamo vissuto, caratterizzati da una pandemia che ha minato cer-
tezze, modificato abitudini e regole sociali a livello globale, rivelando 
tante nostre fragilità. Oggi, l’imprevisto è ancora più attuale, purtroppo: 
ci ritroviamo qui insieme, in uno scenario internazionale stravolto dal 
conflitto in Ucraina scoppiato ormai 5 mesi fa e con tutte le conseguen-
ze politiche, economiche e sociali che pesano sulla vita di tutti. E non 
posso non ricordare con grande preoccupazione i roghi che stanno 
bruciando il nostro amato territorio, culmine di un cambiamento clima-
tico che ci riguarda tutti, a livello globale. Ecco allora che Mittelfest si 
ritrova con ancora più forza ad essere ponte tra i popoli, fucina di cultu-
ra e di arti che hanno il potere di creare nuove visioni sociali e politiche 
e nuove opportunità di coesione in Europa, di fronte a quell’inaspettato 
che fa paura”.

Bollettino attività
Luglio e Agosto 2022 
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“La vocazione del nostro festival – ha sottolineato il Direttore arti-
stico Pedini – è essere spettacolo dal vivo con teatro, musica, danza 
e circo e rappresenta un unicum nel panorama nazionale e interna-
zionale perché promuove l’incontro tra Italia e Mitteleuropa. Abbiamo 
numerose coproduzioni e quattro importanti collaborazioni con Austria 
(paese ospite dell’edizione 2022), Svizzera, Lituania e Grecia. Mittel-
fest è anche dialogo culturale verso GO!2025 che si realizza con lo 
spettacolo di danza di Mn Dance Company (Slovenia) e con il con-
certo del pianista goriziano di nascita e di famiglia slovena, Alexander 
Gadjiev. Ci tengo poi a sottolineare il lavoro che Mittelfest fa con nuovi 
artisti impegnandosi a dare presenza e spazio ai giovani: lasciatevi 
meravigliare, per esempio, dagli spettacoli under30 che hanno vinto 
Mittelyoung. E ringrazio il Carinthischer Sommer Music Festival con cui 
condividiamo il progetto under30.
Sono 28 i progetti artistici provenienti da 15 Paesi che aspettano di 
accogliere il pubblico, di cui 20 prime assolute o nazionali e 10 pro-
duzioni/coproduzioni, unendo linguaggi diversi e fornendo spunti di 
riflessione sull’attualità, la storia e la scienza per orientarci in un pre-
sente inatteso e con un’attenzione in più alle proposte per le famiglie 
e i bambini affinché Mittelfest sia di tutti e per tutti, con stili e generi 
diversi che si incontrano e con un’attenzione particolare al circo, arte 
dell’imprevisto, al friulano e alle lingue minoritarie nel centenario di 
Pasolini”.

Martedì 19 Luglio 2022: Assemblea Generale dei Soci
Riunione n. 2 - Presenti: n. 18 Soci

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 LUGLIO 2022
Inizio ore 19.45
Presenti n. 18 soci - Numero legale n. 16 soci.

PRESENTAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVO E DI PREVISIONE 
Il bilancio consuntivo per l’annata 2021-22 preparato viene presentato 
dal Tesoriere Guido Maria Giaccaja, mentre il bilancio preventivo viene 
illustrato dal Tesoriere annata 2022/2023 Andrea Volpe. Entrambi i 
testi sono approvati per acclamazione.
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SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO A.R. 2021 - 2022
ENTRATE: 43.537,07 Euro di cui quote soci 32.140,00 Euro
USCITE: 43.212,37 Euro
   • Versamenti obbligatori: 7.607,48 Euro (17,60%)
   • Services gestione ordinaria: 16.314,48 Euro (37,75%)
   • Azione Interna: 16.993,00 Euro (39,32%)
   • Spese di funzionamento: 2.297,41 Euro (5,31%)
DIFF. ENTRATE/USCITE: 324,70 Euro

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE FRANCO PITTA:
1. QUOTE SOCIALI
Il Presidente Pittia, 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 2022-2023.
È 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.

2. SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO
Viene proseguito il service “Agire sul territorio per i giovani presen-
tato nell’annata 2021/2022: lavoro, ambiente e turismo” che prevede 
più fasi.
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.
Contributo alla scuola di Rualis ed alla Banda di Cividale.
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” (21^ edizione).
Contributo per il soggiorno agli Happycamp di Ankarano, e di Albarella 
di un giovane disabile.
Sostegno al “Progetto Autismo FVG”.
Partecipazione alle iniziative Rotary per la Regione.
Partecipazione al service Guida sicura assieme ai Club della provincia 
di Udine.
Partecipazione al Progetto “Dopo di noi”.
Contributo al Rotaract.
Sostegno al progetto “Scambio giovani”.
Contributo per il service internazionale “POLIOPLUS” e per la Rotary 
Foundation. Service nel Comune di Prepotto in sinergia con la scuola 
primaria per un percorso didattico nella natura.
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3. GITE SOCIALI
Eventuali gite saranno valutate durante l’anno in base alla situazione 
pandemica ed alla disponibilità dei Soci.
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 2022-2023
Presidente: Franco PITTIA
Vicepresidente: Guido Maria GIACCAJA
Vicepresidente: Alessandro RIZZA
Past Presidente: Ferruccio DIVO
Presidente Eletto: Gianluca PICOTTI
Segretario: Gianandrea DORGNACH
Tesoriere: Andrea VOLPE
Prefetto: Gianluca PICOTTI
Consigliere: Denis TAMBOZZO
Consigliere: Loris BASSO
Consigliere: Manlio BOCCOLINI
Consigliere: Paolo BIANCHI
Consigliere: Davide SIMONCIG

6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2022-2023
Commissione Fondazione Rotary:
Presidente: Claudia CORDARO
Vice Presidente: Elena DOMENIS
Altri componenti: Flavia BRUNETTO, Marco MARSEU
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Commissione Effettivo:
Presidente: Mauro SACCAVINI
Vice Presidente: Espedito RAPANI
Altri componenti: Franco FORNASARO, Niveo PARAVANO

Commissione Comunicazione:
Presidente: Manlio BOCCOLINI
Vice Presidente: Bruno D’EMIDIO

Commissione Amministrazione e Bilancio:
Presidente: Guido Maria GIACCAJA
Vice Presidente: Loris BASSO
Programmi Attività: Alessandro FERLUGA
Finanze e Bilancio: Andrea VOLPE
Bollettino del Club: Bruno D’EMIDIO, Franco PITTIA

Commissione Relazioni Pubbliche
Presidente: Espedito RAPANI
Vice Presidente: Denis TAMBOZZO
Altri componenti: Manlio BOCCOLINI, Elisabetta BERGAMINI

Commissione Progetti:
Presidente: Davide SIMONCIG
Vice Presidente: Paolo BIANCHI
Altri Componenti: Andrea STEDILE, Enrico BASALDELLA,
 Ferruccio DIVO

RYLA JUNIOR:
Presidente: Alessandro RIZZA
Vice Presidente: Andrea VOLPE
Altri componenti: Gianandrea DORGNACH

Commissione Azione Giovani:
Presidente: Giuseppe BARBIANI
Vice Presidente: Pierpaolo RAPUZZI
Altri componenti: Denis TAMBOZZO, Gianandrea DORGNACH

Responsabile scambio giovani:
Presidente: Paolo BIANCHI

Responsabile Formazione:
Presidente: Bruno D’EMIDIO

Responsabile Informatica:
Presidente: Denis TAMBOZZO

Responsabile comunicazione:
Presidente: Manlio BOCCOLINI

Mercoledì 27 Luglio 2022: 
spettacolo del Mttelfest
Riunione n. 3 - Presenti : n. 13 
Soci - n. 7 Consorti - n. 9 Ospiti
Altra tradizione rispettata! È quel-
la di proporre ai soci del Club di 
assistere ad uno spettacolo scel-
to tra quelli in cartellone per il 
MITTELFEST. La scelta è caduta 
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su un Concerto molto particolare suggerito dalla nostra socia Flavia 
Brunetto, dal titolo curioso (“IMPREVISTE EUFONIE”) ed eseguito 
da musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” 
di Udine. Così la nostra Flavia ha definito il Concerto: “Violini si, ma 
anche trombone, eufonio e fagotto per una mescolanza di archi e fiati 
per un gioco musicale curioso e... Imprevisto”. Al termine del Concerto, 
tutti i partecipanti si sono ritrovati in Piazza Paolo Diacono, presso il 
locale “L’Elefante” per un “Aperitivo rinforzato”.

Martedì 2 Agosto 2022: Light Lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 4 - Presenti: n. 15 Soci

In questo mese estivo è stato adottato un tipo di riunione che ha avuto 
molto successo alcuni anni fa con la presidenza del socio Andrea Vol-
pe: il “Light Lunch” all’ora di pranzo anziché all’ora di cena.
Il successo si è ripetuto anche questa volta e la prova ne è stata 
la buona frequenza considerando il periodo estivo e il caldo oppri-
mente.
Inoltre in questa riunione abbiamo avuto la bella sorpresa di avere 
come ospiti le due studentesse di quarta classe superiore che frequen-
teranno il prossimo anno scolastico a Berlino nell’ambito dello “Scam-
bio Giovani” organizzato dal Rotary International.
Lo scopo della presenza di Amanda Mascia e di Lisa Petrussa, ac-
compagnate dai rispettivi genitori, a questa riunione è stato quello di 
salutare i soci del nostro Club prima di partire per le vacanze che si 
concluderanno subito prima di trasferirsi in Germania.

Martedì 30 Agosto 2022: Light Lunch aperto al Rotaract
Riunione n. 5 - Presenti: n. 13 Soci
La riunione è stata presieduta dal Vicepresidente Alessandro Rizza.
I soci presenti hanno dimostrato il piacere di incontrarsi al termine del 
periodo dedicato alla famiglia e alle vacanze.
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Presenze: >50% n. 16 - <50% n. 14 - Dispense (D) n. 5

AVON D  
BALLOCH  3 60
BARBIANI  5 100
BASALDELLA     
BASSO  4 80
BERGAMINI  5 100
BIANCHI  3 60
BOCCOLINI  4 80
BRUNETTO  3 60
BUTTAZZONI     
CALDERINI  1 20
CORDARO  3 90
D’EMIDIO  4 80
DI MARTINO    
DIVO   4 80
DOMENIS   
DORGNACH  5 100
FELLUGA   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FERLUGA  1 20
FORNASARO D 
GIACCAJA  3 60
MARSEU  2 40
NOVELLI D  
PARAVANO D  
PELLEGRINI  2 40
PICOTTI  4 80
PITTIA  4 80
RAPANI  2 40
RAPUZZI   
RIZZA  4 80
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  1 20
STEDILE  1 20
TAMBOZZO  1 20
VOLPE  4 80

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/08/2022 (n. 5 riunioni)



Riunione n. 6  Martedì 6 Settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
SERATA CON IL PRESIDENTE
Argomenti rotariani.

Riunione n. 7  Martedì 13 Settembre - ore 19.45 - Riservato ai Consiglieri
Ristorante Al Castello
CONSIGLIO DIRETTIVO

Venedì 17 Settembre
INCONTRO TRA I CLUB ROTARY DI CIVIDALE
E OPITERGINO-MOTTENSE A CIVIDALE
Ore 10.00 Arrivo in Piazza del Duomo e il Nostro Socio Onorario Adolfo Londero ci guiderà alla visita
del MAN e del Museo Cristiano poi al Tempietto Longobardo.
Ore 13.00 Pranzo presso Trattoria al Leon d’Oro (nel giardino esterno se il tempo lo concederà)
Ore 15.00 Visita alla Cantina Zorzettig sui Colli sant’Anna con successiva degustazione di vini.
Ore 16.30 i Nostri amici ospiti ripartirano per Oderzo.
Vi invieremo a breve i costi per la partecipazione alla giornata.

Martedì 20 Settembre RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 8  Martedì 27 Settembre - ore 19.45
Ristorante Al Castello
CONVIVIALE CON RELAZIONE
Argomenti rotariani.

Programma
Settembre 2022


