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La lettera del
              Presidente

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

Iniziamo questa annata e questo notiziario dal mio motto: “Divertia-
moci assieme per ottenere risultati”.

Chi era presente alla serata del Passaggio del Martello sa benissimo 
che ho cambiato il mio motto un paio d’ore prima della serata: ho infatti 
pensato che la cosa più importante per me, per il gruppo di lavoro che 
mi supporta e per tutti i soci del club è che il divertimento deve stare 
alla base di ogni impegno e di ogni attività che porti “al risultato”. 

Le gite, gli incontri istituzionali o settimanali che il Club propone, ten-
denzialmente ci coinvolgono la sera alla conclusione della giornata la-
vorativa ed è importante che queste occasioni, portino la leggerezza 
e la spensieratezza della convivialità. Sono comunque occasioni che, 
pur nel divertimento, vedono gli iscritti del Rotary coinvolti in impegni 
sociali e/o di supporto economico, in attività che sono il frutto dell’amo-
re per il territorio, in azioni che negli anni hanno portato a risultati che 
ci hanno reso e, ne sono certo, ci renderanno orgogliosi nel prosieguo. 

Quindi continuiamo ad unire impegno e divertimento e otterremo nuo-
ve e grandi soddisfazioni.

Iniziamo il mese di luglio incontrando la dirigenza del Mittelfest e lo 
concluderemo assistendo allo spettacolo che la nostra Flavia Brunetto 
sta organizzando.

Il mese di Agosto, destinato alla pausa lavorativa della maggior parte 
di noi, sarà rivolto principalmente alla convivialità e quindi, ricordando 
il successo dei pranzi che il nostro Past presidente Andrea Volpe ha 
organizzato, ho voluto riproporre queste occasioni, ma non solo per 
Agosto.

Come copertina dei notiziari per questa annata ho scelto di proporre 
un po’ di storia della comunicazione per cui inizio dalla prima storica 
immagine del Mittelfest datata 1991.

Buona estate!

Franco
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Sito web del Club e del Distretto
Entrare in internet, digitare cividaledelfriuli.rotary2060.org
e premere “invio”.
Cliccare sulle voci del menu orizzontale in alto.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Per entrare nel sito del Distretto 2060, tornare su internet,
digitare rotary2060.org e premere “invio”.
Per entrare nel sito di uno degli altri 89 Club del Distretto dalla Home-
page del Distretto:
- Cliccare sul menu orizzontale in alto sul link: DISTRETTO
- Cliccare sul link: ELENCO DEI CLUB
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare e fare come per il sito 
del nostro Club.

Destinazione del 5xmille 
dell’IRPEF alla ONLUS di-
strettuale
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 
concretamente contribuire alla nostra ONLUS senza ulteriori 
esborsi.

Comunicazioni
e informazioni ai
                         Soci
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Riconoscimento del Governatore al nostro Socio
Alessandro Rizza

Venerdì 17 giugno, durante la cena di gala che ha preceduto il Con-
gresso distrettuale di Udine, il Governatore Caltabiano ha consegnato 
al nostro socio Alessandro Rizza un “Riconoscimento per il servizio 
al Distretto” svolto durante l’Anno Rotariano 2021-2022. 

Quote Sociali
Il 31 luglio 2022  scade il termine per il versamento della prima 
rata semestrale (450 Euro) dell’A.R. 2022 - 2023.
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

Auguri di buon compleanno
Tanti auguri ai Soci nati in:
luglio Giulio Avon (10)
agosto Niveo Paravano (25)
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Domenica 5 Giugno 2022: Incontro in Carinzia 
con il RC di Hermagor (A)
Riunione n. 44 - Presenti: n. 9 Soci - n. 3 Consorti - n. 1 Ospite. 
Quest’anno, finalmente, il tradizio-
nale incontro con gli Amici carin-
ziani del RC di Hermagor si è po-
tuto svolgere “in presenza” dopo 
due edizioni (2020 e 2021) in cui 
il Covid-19 ha costretto i due club 
ad incontrarsi on-line.
L’evento si è svolto in Carinzia, in 
località Rosstratten sul Dobrasch, 
la montagna di Villaco.
L’incontro è iniziato con una pas-
seggiata sul Dobratsch, di circa 

due ore, con la guida del Ranger locale e con una sosta in un punto 
panoramico per la foto di gruppo.
Al termine della passeggiata si è svolto il pranzo presso il rifugio Ai-
chinger Huette, con tavoli all’aperto e con una bellissima vista sulla 
vallata e sui laghi di Ossiach e Velden.
Dopo il pranzo si è svolta la cerimonia di consegna del premio di 2.000 
Euro, previsto dal nostro service congiunto “Insieme per servire me-

Bollettino attività
     Giugno 2022
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glio” (20^ edizione), all’Associa-
zione onlus “PARTECIPA !” di 
Moimacco, rappresentata dalla 
sua Presidente, Sig.ra Cristina 
De Lorenzi.
Subito dopo, il Presidente del RC 
di Hermagor Arno Kronhofer ha 
presentato al suo club un nuovo 
socio: Mario Oberortner.
La giornata si è conclusa con 
grande soddisfazione di tutti i par-

tecipanti e con la reciproca promessa di incontrarci più spesso.

Martedì 14 Giugno 2022: Riunione con degustazione
Riunione n. 45 - Presenti: n. 20 Soci - n. 1 Consorte - n. 1 Ospite
Con questa riunione si è conclusa la “Trilogia del maiale (Tripork)” 
che è iniziata a novembre con la degustazione di cinque diversi tipi di 
cotechino ed è proseguita a febbraio con la “Cena delle ossa e del mu-
set”. In questa serata è stata degustata Sua Maestà “la Porchetta” 
che ha chiuso in bellezza la Trilogia.
Nel corso della serata si è concluso un tradizionale service del nostro 
club giunto alla sua 19^ edizione: il Presidente Divo ha consegnato il 
“Premio Artigiano” all’orologiaio Renzo Qualizza, titolare dell’omoni-
ma gioielleria-oreficeria di Cividale.
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Questo service ha avuto inizio nel 2004 e da allora sono stati premiati 
con una targa ricordo 21 tipologie diverse di Artigiani:
Ebanista, Fabbro, Mosaicista, Scultore in legno, Orafo, Falegname, Pa-
nettiere, Modellista in legno, Ceramista, Ricamatrice, Maestra di ma-
cramé, Maestra di tessitura, Meccanico di cicli e motocicli, Distillatore 
di grappe, Preparatore di carni bovine, Artista di Icone, Meccanico di 
auto, Ebanista, Mugnaio, Barbiere, Orologiaio.
Alla riunione era presente anche 
la Sig.ra Cristina De Lorenzi 
(Presidente dell’Associazione on-
lus “Partecipa” di Moimacco che 
ha presentato due simpatici video 
realizzati dall’Associazione con la 
partecipazione dei ragazzi disabili 
e dai volontari che la compongono 
nonché del Sindaco di Moimacco 
e nostro socio Enrico Basaldella.
Come noto, l’Associazione “Parte-
cipa” è stata premiata dal nostro 
club e dal RC di Hermagor duran-
te l’incontro carinziano del 5 giugno: l’Associazione è nata dalla volontà 
di alcune famiglie e di alcuni volontari che hanno ritenuto di associarsi 
per perseguire finalità di solidarietà sociale a favore di persone disabili 
e di soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio psichico 
fisico, sensoriale o sociale di qualsiasi età.

Martedì 28 Giugno 2022: Cerimonia del passaggio 
del martello
Riunione n. 47 - Presenti: n. 26 Soci - n. 11 Consorti - n. 11 Ospiti
La serata è iniziata con il tradizionale Saluto alle Bandiere officiato 
dal Prefetto Denis Tambozzo.
Dopo il saluto agli Ospiti presenti (tra i quali anche anche l’Assistente 
del Governatore Andrea Dobbiani e il grande artista friulano Giorgio 
Celiberti) il Presidente Uscente Ferruccio Divo ha dato inizio alla 
Cerimonia ufficiale con l’assegnazione dell’onorificenza rotariana Paul 
Harris Fellow a due socie del nostro Club: 
Flavia Brunetto e Claudia Cordaro.

Successivamente il Presidente Divo ha ceduto la parola al Socio “Co-
municatore” Bruno D’Emidio che ha proiettato una Presentazione 
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in Power Point, con la quale è sta-
to possibile ricordare visivamente 
tutte le relazioni, gli incontri, le at-
tività, le iniziative, i service realiz-
zati dal Club nel corso dell’Anno 
Rotariano 2021-2022.
Ha quindi ripreso la parola il Presi-
dente Uscente Divo che ha svolto 
un intervento incentrato sui rin-
graziamenti ai suoi più stretti collaboratori e sul ricordo dei momenti 
salienti della sua presidenza che hanno avuto successo soprattutto 
grazie all’amicizia dimostrata dai Consoci nel corso dell’anno.

Al termine dell’intervento, il Socio 
Decano Franco Fornasaro ha 
consegnato a Ferruccio, a nome 
di tutti i Soci, una copia del Mar-
tello con un’etichetta-ricordo del-
la Presidenza. A seguire, il Pre-
sidente Uscente ha consegnato 
il Martello e il Collare al Presi-
dente Entrante Franco Pittia. 
Subito dopo il neo-Presidente 
Pittia ha formulato un intervento 
di saluto con il quale ha traccia-
to le linee guida del suo mandato 

ed ha indicato il percorso ideale che intende far seguire al Club nel 
prossimo Anno, contando sempre sulla collaborazione e sull’amicizia 
di tutti i Soci. 
Ha poi ricordato i nomi dei Soci che saranno i suoi più stretti collabora-
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tori durante la sua presidenza.
Infine, dopo gli interventi di saluto 
degli Ospiti presenti, il Presiden-
te Franco ha battuto per la prima 
volta un colpo alla Campana del 
Club, dando inizio alla Conviviale 
di fine Anno Rotariano.
Un altro anno rotariano è passato 
ed è iniziato il 44° della vita socia-
le del nostro Club.
Nel corso della conviviale, il no-
stro Socioattoreautorecomico Pino Barbiani ha fatto sorridere tutti i 
presenti con i suoi giochi di parole su argomenti di attualità.

Giugno 2022: Attività di volontariato dei nostri Soci
Dal 9 al 12 giugno si è svolto, presso la Ge.Tur. di Lignano un breve 
Campus, per circa 40 disabili e altrettanti accompagnatori, in sostitu-
zione del Campus che non si è potuto svolgere per la indisponibilità del 
comprensorio di Ankarano (SLO).
Il Campus è stato organizzato dal nostro Presidente Ferruccio Divo e 
dal suo staff distrettuale che ha curato l’organizzazione dell’Handicamp 
di Ankarano fin dall’inizio della sua attività (A.R. 2009-2010). Presente 
anche la nostra socia Claudia Cordaro.
Hanno partecipato molti volontari, prevalentemente dei Rotary club di 
Muggia e Trieste, che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento.
Tra i volontari del nostro Club, hanno dato il loro contributo Espedito 
ed Angela Rapani, già coinvolti nel volontariato, qualche anno fa, con 
l’Handicamp di Albarella.
Per una sera è stato nostro gradito ospite l’amico Salvatore Mangione, 
socio del Lyons Club di Cividale.
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Presenze: >50% n. 20 - <50% n. 11 - Dispense (D) n. 5

AVON D 9 
BALLOCH  17 36
BARBIANI  37 79
BASALDELLA  18/39 46
BASSO  28 60
BERGAMINI  10/18 56
BIANCHI  19 40
BOCCOLINI  35 75
BRUNETTO  25 53
BUTTAZZONI  9 19
CALDERINI  19 40
CORDARO  45 96
D’EMIDIO  34 73
DI MARTINO   36 77
DIVO   45 96
DOMENIS  12 26
DORGNACH  25 53
ERCOLI   

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
FELLUGA  1 2
FERLUGA  32 68
FORNASARO D 7
GIACCAJA  25 53
MARSEU  13 28
NOVELLI D  
PARAVANO D 6 
PELLEGRINI  33 70
PICOTTI  36 77
PITTIA  39 83
RAPANI  26 55
RAPUZZI  12 26
RIZZA  34 72
SACCAVINI D 2 
SIMONCIG  25 53
STEDILE  29 62
TAMBOZZO  27 57
VOLPE  20 43

Presenze Soci
dal 01/07/2021 al 30/06/2022 (n. 47 riunioni)



12

Programma
Luglio 2022

Riunione n. 1  Martedì 5 luglio - ore 19.45 - Serata aperta ai Consorti
Ristorante al Castello
INTERCLUB CON ROTARY CLUB UDINE PATRIARCATO, INNER WHEEL,
ROTARACT, LIONS, SOROPTIMIS 
“Presentazione Mittelfest 2022”
Relatori: Dott. Roberto Corciulo - Presidente  
Prof. Giacomo Pedini - Direttore Artistico
Nadia Cijan - Responsabile segreteria 

Martedì 12 luglio  RIUNIONE SOPPRESSA

Riunione n. 2  Martedì 19 luglio - ore 19.45
Ristorante Al Castello
ASSEMBLEA DEL CLUB
Ordine del giorno: Approvazione bilancio consuntivo 2021/2022; Presentazione delle
commissioni e le linee guida programmatiche per l’Anno 2022/2023; Bilancio di previsione
2022/2023; Varie ed Eventuali.

Riunione n. 3  Mercoledì 27 luglio - ore 19.30 - Serata aperta ai Consorti
Chiesa di San Francesco
SPETTACOLO MITTELFEST: IMPREVISTE EUFONIE
Concerto del Conservatorio Statale di musica Jacopo Tomadini di Udine.
Violini sì, ma anche trombone, eufonio e fagotto per una mescidanza di archi e fiati: 
è un gioco musicale curioso e...
Serata a cura del nostro Socio Giuseppe Barbiani a cui seguirà aperitivo rinforzato in luogo da definire.
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Riunione n. 4  Martedì 2 agosto - ore 12.45
Ristorante al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani.

Riunione n. 5  Martedì 30 agosto - ore 12.45
Ristorante Al Castello
LIGHT LUNCH APERTO AL ROTARACT
Argomenti rotariani.

LE RIUNIONI DEL 9, 16 E 23 AGOSTO VENGONO SOPPRESSE

Programma
Agosto 2022


