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Lettera del Presidente

Care amiche e amici,

entriamo nell’ultimo mese della nostra annata che avrà il suo momen-
to principale nel Congresso distrettuale che svolgeremo ad Udine il 
17-18 giugno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e per il nostro Club 
il passaggio del martello il 28 di giugno nella nostra consueta sede al 
ristorante al Castello di Cividale.

In quest’annata abbiamo svolto il nostro servizio sulle aree d’azione del 
Rotary International, dimostrando quanto il Rotary possa essere d’a-
iuto per migliorare le vite degli altri, qui da noi e nel mondo. Abbiamo 
partecipato attivamente a service realizzati per le persone, l’ambiente, 
le scuole, i giovani, i diversamente abili, la cultura, i beni storici e ar-
tistici; abbiamo sostenuto le campagne del Rotary International per la 
Polio Plus e End Covid Now, la sostenibilità ambientale. Abbiamo rea-
lizzato global grant per l’igiene, la salute materna e infantile. Abbiamo 
dedicato tempo, risorse, le nostre competenze professionali e la nostra 
gioia per adempiere nel migliore dei modi alla missione rotariana e per 
realizzare gli obiettivi che ci siamo dati. 

In quest’annata abbiamo rafforzato anche il Rotary, con l’entrata di due 
nuovi soci, ha lavorato molto e bene il Rotaract e ci siano impegnati 
per l’ingresso nei Club di donne e giovani. Salutiamo come socio attivo 
il decano Adolfo Londero che comunque resta nel Club quale socio 
onorario. Forse le azioni più eclatanti sono stati i vari service realizzati 
assieme agli altri Club della provincia e della regione con una unità di 
intenti che assieme alla partecipazione del Distretto ne ha consentito 
la realizzazione.

Durante tutta l’annata ho potuto accorgermi di quanto grande sia la 
passione e l’impegno dei soci nell’attività realizzata, accompagnata 
dall’entusiasmo che il nostro spirito di servizio genera nell’impegno di 
ciascuno di noi. Abbiamo superato un’annata post Covid che ha messo 
a dura prova la nostra resilienza ed ancora non viviamo periodi tran-
quilli in presenza della guerra in Europa che mina le nostre sicurezze. 
Cerchiamo di essere forti moralmente e di aiutare con il nostro com-
portamento il raggiungimento della pace, compito primario nel Rotary 
International.

Ringrazio lo staff del Club, i past President i presidenti delle Commis-
sioni ed ogni singolo socio, per il sostegno che mi avete dato, per la 
vostra dedizione al Rotary. Vi ringrazio tutti per lo spirito di servizio 
disinteressato con il quale vi siete dedicati in quest’annata rotariana e 
con soddisfazione possiamo dire che è stata un’annata di successo: 
abbiamo fatto la differenza.

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.

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.

Quote Sociali
Il 31 gennaio 2022 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda rata semestrale (450 Euro) dell’A.R. 2021 - 2022.
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

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Giugno:
Andrea Stedile (12) – Bruno D’Emidio (23)

Iniziative del Rotary International
e del Distretto 2060 per l’Ucraina
La situazione Ucraina è attentamente seguita dal Rotary In-
ternational come da comunicato presente sul sito web, a 
livello nazionale abbiamo come 14 Distretti emesso un co-
municato stampa e dai continui contatti abbiamo deciso di 
operare in modo coordinato, lasciando comunque ai Club 
ogni possibile iniziativa ma raccomandando nel caso d’in-
terventi diretti e/o indiretti nei territori Ucraini la massima 
cautela.

Il Distretto 2060 procederà da subito nel seguente modo:

RACCOLTA FONDI: tramite la ONLUS DISTRETTUALE, si rac-
coglieranno i versamenti da parte dei Soci, dei Club e di quanti 
vorranno partecipare nel progetto UCRAINA2022, la destinazio-
ne dei fondi raccolti sarà poi concordata a livello nazionale.

CENSIMENTO ALLOGGI DISPONIBILI: tramite gli Assistenti, 
il Responsabile Profughi Afgani Antonio Abate, Il Responsabile 
Emergenze Alberto RosaBian, la presidente MultiDistretto Nico-
letta Duodo, al fine di poter offrire degli alloggi ai profughi orga-
nizzando il censimento per Provincia/Gruppo di Club.
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Bollettino Attività - Maggio 2022

Martedì 3 Maggio 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 39 - Presenti: n. 19 Soci - n. 4 Consorti. 
Relatore: dott. Marcello Cepparulo
Tema: “Alla scoperta di Brescia e Cremona: cronaca di un recen-
te viaggio del Club”

Nei giorni 12 e 13 marzo 2022 otto soci del nostro club, quattro consorti 
e otto ospiti hanno partecipato ad un viaggio nelle bellissime città di 
Brescia e Cremona.
Ideatori e organizzatori del viaggio sono stati la socia Antonella Pelle-
grini e suo marito, dott. Marcello Cepparulo (originario di Cremona).
Questo viaggio era già stato programmato per l’anno 2020, ma, a cau-
sa della pandemia di Covid-19, è stato necessario rimandarlo a mo-
menti più idonei.

Visita alla città di Brescia
● Museo di Santa Giulia con gli antichi monasteri di Santa Giulia e 

San Salvatore, con l’Oratorio di Santa Maria in Solario, con le “do-
mus” dell’Ortaglia di epoca imperiale romana e con reperti di epoca 
longobarda (Patrimonio UNESCO insieme a Cividale e ad altre cin-
que località italiane).

● Piazza del Foro con i resti del Tempio Capitolino e del Teatro Ro-
mano. Il Museo Capitolium è stato riaperto al pubblico nel 2013 e 
contiene, tra altre centinaia di reperti di epoca imperiale romana, la 
statua in bronzo (195 cm - I secolo d.c.) della Vittoria Alata, simbolo 
di Brescia, celebrata da Carducci e D’Annunzio e ammirata da Na-
poleone III.
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Visita alla città di Cremona
● Teatro della Concordia “Amilcare Ponchielli”: Inaugurato nel 

1747, distrutto da un incendio nel 1806, ricostruito nel 1807.

● Duomo di Cremona con il Torrazzo e il Battistero.

● Museo del violino: in esposizione circa 700 oggetti, tra cui alcuni esem-
plari realizzati da Antonio Stadivari e Giuseppe Guarneri del Gesù.
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● Negozio “Sperlari”: Torrone e molte altre specialità gastronomiche 
cremonesi. 

Martedì 10 Maggio 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 40 - Presenti: n. 17 Soci - n. 3 Ospiti
I soci presenti hanno assistito a due relazioni riguardanti uno dei prin-
cipali service che il Club sta realizzando sul territorio di Cividale. Ha 
partecipato alla serata anche la Sindaca di Cividale dott.ssa Daniela 
Bernardi.

Prima parte:
Relatore: il Socio Davide Simoncig
Tema: “Stato del service <Agire sul territorio per i giovani: lavoro, 
ambiente e turismo>”

L’Amico Davide, nella sua veste di coordinatore e organizzatore, ha 
elencato gli enti e le società che hanno voluto partecipare al progetto 
ed ha poi descritto la procedura che il Club ha seguito per ottenere 
anche dal Distretto 2060 un sostanzioso contributo per la realizzazione 
del service.

In che cosa consiste il service?
Consiste nella realizzazione di due stazioni di ricarica e manutenzione 
per biciclette a disposizione dei cicloturisti che percorrono le ciclovie 
FVG-3 (Pedemontana e del Collio da Budoia a Gorizia) e FVG-4 (Della 
Pianura Friulana da Stupizza a Caneva).
Le due stazioni di ricarica e manutenzione saranno impiantate in due 
punti del nostro territorio:
● Presso l’Agriturismo “Là di Bujat” a Bottenicco di Moimacco.
● Presso il “Parco Acrobati del Sole” a Cividale.
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Le stazioni di ricarica e manuten-
zione bike sono del tipo “Clorofilla” 
e consentono:
● la ricarica delle E-Bike
● la manutenzione e la riparazione 
fai-da-te di ogni tipo di bicicletta.

La vicinanza delle colonnine ad un 
Agriturismo e ad un Parco in cui si 
esibiscono animali rapaci, darà la 
possibilità ai cicloturisti che avran-
no bisogno delle colonnine di de-
cidere di fermarsi e dare lavoro ai 
due operatori turistici.

Seconda parte:
Relatore: Daniele Miconi (titolare del “Parco Acrobati del Sole”)
Tema: “Il Parco Acrobati del Sole”

Il Parco Acrobati del Sole, a Cividale del Friuli, è un centro ornito-
logico dedicato ai rapaci, unico in regione dove si può assistere ad 
un originale spettacolo con i rapaci curato dagli esperti del Parco, in 
una suggestiva arena con tribuna in legno e laghetto centrale. I rapaci 
sono i protagonisti assoluti: nel Parco vengono organizzati eventi di 
falconeria per consentire l’osservazione di animali addestrati al volo 
libero. Si possono trascorrere ore osservando l’arte della falconeria ma 
anche osservare gli uccelli in un contesto naturale rispettoso delle loro 
esigenze.
L’unicità delle dimostrazioni del Parco Acrobati del Sole è nella tipolo-
gia di impiego dei rapaci, addestrati con passione, profonda conoscen-
za e dedizione rispettosa delle caratteristiche venatorie e biologiche di 
ciascuna specie. Nella struttura vi è anche un’area dedicata alla ripro-
duzione dei rapaci. Nel parco inoltre è presente un’area ristoro allestita 
con parco giochi per bambini, un negozietto gadget e un giardinetto 
per intrattenimenti musicali. Il Parco Acrobati del Sole è consigliato 
per tutte le famiglie con bambini in quanto organizza una visita guidata 
family alle voliere con la dimostrazione di volo dei.

Lunedì 16 Maggio 2022: Riunione interclub con Relazione
Riunione n. 41 - Presenti: n. 14 Soci
La riunione si è svolta presso l’Hotel Astoria di Udine ed è stata or-
ganizzata dal RC di Udine Patriarcato. Presente, oltre al nostro Club, 
anche il RC di Udine Nord.
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Relatore : la Socia Flavia Brunetto
Tema: “La Scuola di Liuteria presso il Conservatorio J. Tomadini 
di Udine”

L’Amica Flavia, accogliendo l’invito dell’Assistente del Governatore 
Andrea Dobbiani, ha illustrato nei dettagli il service congiunto (so-
stenuto dal Distretto 2060 e dai nove RC della Provincia di Udine) che 
viene realizzato presso il Conservatorio J. Tomadini: la costituzione di 
una Scuola di Liuteria.
Oltre ai vari corsi relativi ai vari strumenti, alla direzione d’orchestra e al 
canto, Udine avrà una scuola formativa di artigiani costruttori di violini, 
violoncelli ecc., unica in tutta la Regione.
La relatrice ha poi descritto le varie parti di un violino e la loro costru-
zione, mettendone in evidenza la complessità, con particolare riferi-
mento ai diversi tipi di legno e di altri materiali con cui devono essere 
realizzate. Ha anche ricordato che fu Antonio Stradivari a scoprire in 
Val di Fiemme l’abete rosso di risonanza che utilizzò per costruire i 
suoi violini. Anche nella Foresta di Tarvisio si trovano molti esemplari 
di abete rosso.
La cassa armonica del violino è costituito da una parte anteriore (in 
abete rosso di risonanza) e da una parte posteriore (in acero); le fasce 
laterali che uniscono ma tengono separate le due parti; il ponticello 
(in acero) che tiene sollevate le corde; il ricciolo (in acero) che suppor-
ta i piroli di accordatura; il manico che supporta la tastiera d’ebano; 
i 2 tagli a F che consentono al suono di uscire dalla cassa armonica; 
l’anima, piccolo legnetto in abete che connette la risonanza delle due 
parti della cassa ed è sistemato sotto il ponticello (non è incollata ma 
è libera di muoversi all’interno dello strumento); la catena (listello di 
abete incollato all’interno della parte anteriore della cassa); le corde 
(in metallo ma anche in budello); l’archetto (in legno pernambuco del 
Brasile e coda di cavallo maschio); le colle, le resine, le vernici.

Martedì 24 Maggio 2022: Conviviale con Relazione
e con Ospiti
Riunione n. 42 - Presenti: n. 11 Soci - n. 7 Ospiti
Relatore : Il Socio Alessandro Rizza
Tema: “Lo Scambio Giovani del Rotary International”

L’Amico Alessandro, nel suo incarico di Presidente della Commissione 
Distrettuale “Rotary Youth Exchange RYE”, ha proposto questa riunio-
ne per presentare al Club due studentesse delle Scuole Superiori che 
a settembre partiranno per frequentare un anno scolastico in Germa-
nia nel quadro dell’attività di “Scambio giovani” organizzata dal Rotary 
International.
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Le due studentesse (accompagnate dai propri genitori):
● Amanda MASCIA
● Lisa PETRUSSA
sono state segnalate al Distretto 2060 dal nostro Club e frequentano il 
Liceo Linguistico di Gorizia.
Nel corso della presentazione, l’Amico Alessandro ha ricordato ai pre-
senti la storia e lo scopo di questa attività.
Nell’ambito dell’impegno del Rotary per lo sviluppo dell’intesa interna-
zionale e dell’amicizia fra genti diverse, il programma dello scambio 
giovani è certamente molto conosciuto ed apprezzato.
Questo programma è nato in Francia, a Nizza, nel 1927.
Oggi questo programma ha raggiunto dimensioni ragguardevoli: ogni 
anno più di 7000 giovani partecipano nel mondo a scambi paritari con 
altri giovani di altri club e distretti.
Questo non rappresenta solo un vantaggio per gli studenti delle scuole 
superiori ai quali questo programma è dedicato, ma anche per le fa-
miglie che accettano lo scambio di ospitalità, per i compagni di classe 
degli studenti ospiti, per i club che sponsorizzano l’iniziativa, dato che 
tutti hanno così modo di scambiare opinioni su costumi diversi, di sco-
prire lingue, amicizie, culture, nuovi interessi.
Molti adolescenti hanno così la possibilità di sperimentare una vita cer-
tamente non banale, scoprendo altri angoli del mondo e altre realtà. 

Martedì 31 Maggio 2022: Conviviale con Relazione
Riunione n. 43 - Presenti: n. 15 Soci - n. 1 Consorte
Relatore : avv. Andrea Mascherin
Tema: “Libertà di pensiero e potere della parola”

Andrea Mascherin
Nato a Udine nel 1959 e ivi residente.
Laureato presso Università degli Studi di Trieste nel 1984 a pieni voti assoluti e lode.
Avvocato penalista e cassazionista.
Autore di diversi articoli in riviste specializzate aventi ad oggetto tematiche di 
diritto penale, professioni, deontologia professionale.
Relatore presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Scuola Superiore della 
Magistratura, la Cassazione e in numerosi convegni e congressi.
Già componente della Commissione ministeriale “Palazzo” in materia di lieve 
entità del fatto, depenalizzazione, misure detentive alternative al carcere.
Già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e del Consiglio 
Nazionale Forense.
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Il nostro Ospite, un vero professionista della parola, ha inizialmente 
spiegato il significato del tema della sua relazione, poi ha fatto esempi 
pratici dell’uso corretto o distorto che al giorno d’oggi si fa della parola.

La libertà di pensiero è il diritto a coltivare e a sviluppare il proprio 
modo di pensare, non condizionato e non soggiogato dalla volontà di 
chi detiene il potere. Alla libertà di pensiero si accompagna la libertà 
di parola, che garantisce l’espressione di ciò che si pensa e l’ascolto di 
ciò che pensano gli altri. Con la parola concretizziamo idee, creiamo 
discorsi, definiamo caratteri di persone, insomma pensiamo e comu-
nichiamo. La forza della parola non sta solo nei suoni, sta soprattutto 
nei significati. Dobbiamo però farne buon uso, perché molte volte con 
essa possiamo fare errori, come ad esempio dire cose che forse non 
pensiamo realmente, ferendo così anime di persone che non ci han-
no fatto nulla. Dobbiamo riuscire a controllare le nostre emozioni e 
non trasformarle subito in parole. Molto importante è osservare come 
i politici fanno uso della parola: oggi si semplifica troppo il linguaggio 
e si usano argomenti estremamente assertivi che quasi impediscono 
un ragionamento all’interno di un contraddittorio di idee. Altro impor-
tante settore di attualità riguardante la parola è l’uso ormai dilagante 
che se ne fa con i social media: si pensa ormai che sia sufficiente la 
comunicazione con gli altri, anche con gli sconosciuti, per soddisfare il 
proprio bisogno di far conoscere il proprio pensiero. In questo modo i 
rapporti tra simili vengono disumanizzati, conta solo l’affermazione del 
proprio io e si evita di approfondire gli argomenti. Altri elementi negativi 
della odierna comunicazione con le parole sono i linguaggi d’odio o 
semplicemente aggressivi che hanno effetti perniciosi sulle persone 
influenzabili come i giovani. E ancora: il pluralismo informativo si tra-
sforma molto spesso in pluralismo disinformativo, con la conseguente 
diffusione quasi incontrollata di false notizie. Infine, è molto di attualità, 
soprattutto nei paesi anglosassoni, il “linguaggio politicamente corret-
to” che praticamente sottopone a censura tutte le opinioni espresse in 
un modo che viene ritenuto non corrispondente al pensiero prevalente 
in quel momento in quel determinato ambiente sociale.
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Domenica 29 Maggio 2022
Giornata con i ragazzi di “Progettoautismo FVG”

Cronaca di un service a cui ha partecipato

il RC e il RAC di Cividale

CIVIBANK ha donato all’Associazione “Progettoautismo FVG” 20 
borracce termiche e 20 portachiavi da distribuire ai ragazzi anche 
non partecipanti.
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Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 31/05/2022 (n. 43 riunioni)

Presenze: >50% n. 20 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 5

AVON D 8 
BALLOCH  15 35
BARBIANI  34 79
BASALDELLA  17/36 47
BASSO  28 65
BERGAMINI  9/15 60
BIANCHI  17 40
BOCCOLINI  33 77 
BRUNETTO  24 56
BUTTAZZONI  9 21
CALDERINI  18 42
CORDARO  41 95
D’EMIDIO  32 74
DI MARTINO   33 77
DIVO   41 95
DOMENIS  11 26
DORGNACH  22 51
ERCOLI   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %

FELLUGA  1 2
FERLUGA  29 67
FORNASARO D 6
GIACCAJA  20 53
MARSEU  12 32
NOVELLI D  
PARAVANO D 6 
PELLEGRINI  29 67
PICOTTI  33 77
PITTIA  35 81
RAPANI  24 56
RAPUZZI  11 26
RIZZA  31 72
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  23 53
STEDILE  27 63
TAMBOZZO  25 58
VOLPE  18 42



Programma

Giugno 2022  

Riunione n. 44  Domenica 5 Giugno - ore 7.30
“GIORNATA CON CLUB GEMELLO DI HERMAGOR”
Giornata con le famiglie sul Dobratsch, la montagna di Villaco.
Tutte le informazioni relative all’organizzazione di questa giornata
vengono inviate via e-mail dal nostro Socio Alessandro Ferluga.

Riunione n. 45  Martedì 14 Giugno - ore 19.45
Ristorante al Castello
CONVIVIALE CON CONSORTI
TRIPORK ATTO III: sua maestà LA PORCHETTA
Durante la serata verrà consegnato il Premio Artigiano”.

Riunione n. 46  Giovedì 23 Giugno - ore 20.00
CONVIVIALE CON CONSORTI
Agriturismo Da Zobec
Bagnoli della Rosandra 244 San Dorligo della Valle Trieste.
Assaggeremo le specialità della casa: salmone, storione, birra e prosecco.
Costo della serata 35-40 euro.

Riunione n. 47  Martedì 28 Giugno - ore 19.45
Ristorante al Castello 
CONVIVIALE CON CONSORTI
“CAMBIO DEL MARTELLO”
Cerimonia del Passaggio del Martello da Ferruccio Divo a Franco Pittia.

Le riunioni di martedì 7 e martedi 21 Giugno vengono soppresse

15

SERVIRE PER   
CAMBIARE VITE


