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RELAZIONE SULLO STATO DEL CLUB   
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VISITA DELLA GOVERNATRICE TIZIANA AGOSTINI 

Cividale del Friuli - 16 gennaio 2023 

 

 

 

COMPOSIZIONE,  PROGRAMMI  E  ATTIVITA’  PREGRESSE  DEL  CLUB 
 

• Composizione e cariche sociali del Club 

• Azione Interna 

• Sviluppo dell’Effettivo e Ammissioni 

• Azione di Interesse Pubblico 

• Azione Internazionale 

• Azione Professionale 
• Azione a favore dei giovani 
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COMPOSIZIONE  DEL  CLUB 2022/2023 (01/01/2023)  
 

SOCI  ATTIVI 
TITOLO COGNOME E NOME CLASSIFICA 

Arch. AVON  Giulio Architetto Libero Professionista 

Rag. BALLOCH   Stefano Imprenditore (sett. alberghi)  

Dott. BARBIANI  Giuseppe Agente Generale Assicurazioni 

Dott. BASALDELLA  Enrico Medico di Medicina Generale – Sindaco di Moimacco 

Rag.  BASSO  Loris Funzionario di banca (P) 

Prof. BERGAMINI  Elisabetta Professore Ordinario UNIUD – Notaio in Cividale del F. 

Sig. BIANCHI  Paolo Consulente settore florovivaistico 

Rag. BOCCOLINI  Manlio Commerciante 

Prof.ssa BRUNETTO  Flavia Concertista – Direttore Conservatorio di Musica di Udine 

Rag. BUTTAZZONI  Franco Imprenditore (settore legno) 

Dott.  CALDERINI  Sergio Medico di base 

Dott.ssa CORDARO  Claudia Medico Oculista 

Col. D’EMIDIO  Bruno Ufficiale Esercito Italiano  (P) 

Dott. DI MARTINO  Antonino Dirigente Giustizia Amministrativa (P) 

Dott. DIVO  Ferruccio Medico Oculista 

Avv. DOMENIS  Elena Avvocato civilista 

Dott. DORGNACH  Gianandrea Commerciante 

Dott. FELLUGA  Filippo Imprenditore (settore vitivinicolo) 

Dott. FERLUGA  Alessandro Dirigente d’Azienda  (P) 

Dott. FORNASARO  Franco Farmacista 

Dott. GIACCAJA  Guido Maria Commercialista 

Dott. MARSEU  Marco Imprenditore (settore legno) 

P.i. NOVELLI  Roberto Imprenditore (settore servizi) 

P.i. PARAVANO  Niveo Imprenditore (settore idrotermica) 

Dott.ssa PELLEGRINI  Maria Antonietta Medico Diabetologo (P) 

Dott.  PICOTTI  Gianluca Dirigente di Banca 

Sig. PITTIA  Franco Titolare di Agenzia Pubblicitaria 

Dott. RAPANI  Espedito Medico Odontoiatra 

Dott. RAPUZZI  Pierpaolo Imprenditore (settore vitivinicolo) 

Dott. RIZZA  Alessandro Consulente del Lavoro 

Ing. SIMONCIG Davide Titolare Studio Ingegneria 

Dott. STEDILE  Andrea Commercialista – Dirigente bancario 

Dott. TAMBOZZO  Denis Dirigente Ditta privata 

Dott. VOLPE  Andrea Commercialista 

TOTALE SOCI ATTIVI: n. 34 

 

 

SOCI  ONORARI 
TITOLO COGNOME E NOME  

Dott. CARONNA Riccardo Medico Ginecologo (PDG 2010/2011) 

Ing. CANTARUTTI Albano Socio Fondatore del Club – Socio attivo RC Udine 

Mons. GENERO  Guido Vicario Generale Arcivescovo di Udine 

Dott. LONDERO Adolfo Ex - Socio Decano del Club 

Maestro OVADIA  Moni Ex - Direttore Artistico del “MITTELFEST” 

Rag. TULLIO  Walter Ex Socio Attivo 

Dott.  PERILLO  Ezio Ex Giudice al Tribunale dell’Unione Europea 

TOTALE SOCI ONORARI: n. 7 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2022 - 2023 
PRESIDENTE : Franco PITTIA 

VICEPRESIDENTE : Alessandro RIZZA 

VICEPRESIDENTE : Guido Maria GIACCAJA 

PAST PRESIDENT E : Ferruccio DIVO 

PRESIDENTE ELETTO : Gianluca PICOTTI 

SEGRETARIO : Gianandrea DORGNACH 

TESORIERE : Andrea VOLPE 

PREFETTO : Gianluca PICOTTI 

CONSIGLIERE : Manlio BOCCOLINI 

CONSIGLIERE : Davide SIMONCIG 

CONSIGLIERE : Denis TAMBOZZO 

CONSIGLIERE : Loris BASSO 

CONSIGLIERE : Paolo BIANCHI 

 

 
 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2022 - 2023 
 
Commissione Fondazione Rotary:  
Presidente: Claudia CORDARO  
Elena DOMENIS, Flavia BRUNETTO, Marco MARSEU  
Commissione Effettivo:  
Presidente: Espedito RAPANI 
Franco FORNASARO, Niveo PARAVANO 
Commissione Comunicazione:  
Presidente: Manlio BOCCOLINI 
Bollettino del Club: Bruno D’EMIDIO - Franco PITTIA 
Commissione Amministrazione e Bilancio: 
Presidente: Guido Maria GIACCAJA 
Antonino DI MARTINO, Loris BASSO 
Programmi Attività: Alessandro FERLUGA  
Finanze e Bilancio: Andrea VOLPE 
Commissione Relazioni Pubbliche 
Presidente: Maria Antonietta PELLEGRINI 
Stefano BALLOCH, Elisabetta BERGAMINI 
Commissione Progetti:  
Presidente: Davide SIMONCIG  
Paolo BIANCHI, Andrea STEDILE  
Enrico BASALDELLA, Ferruccio DIVO  
Commissione Azione Giovani:  
Presidente: Giuseppe BARBIANI 
Pierpaolo RAPUZZI, Denis TAMBOZZO 
Commissione Ryla Junior:   
Presidente: Alessandro RIZZA 
Andrea VOLPE, Gianandrea DORGNACH 
Responsabile scambio giovani: 
Paolo BIANCHI 
Responsabile Formazione e Informatica  
Bruno D’EMIDIO 
 
 

 



4 

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

 
AZIONE  INTERNA 

A.R. 2022 – 2023 

 
Frequenza mensile media:    Luglio/Agosto: 51,37% – Settembre: 52,06% – Ottobre: 54,08% 
           Novembre: 55,79% – Dicembre:  50,32%    
 
Possiamo dirci soddisfatti per la buona percentuale di frequenza dei soci nei primi 5 mesi  
dell’annata rotariana. Si può già rilevare un rinnovato e positivo spirito di piacere nello stare 
insieme e nel condividere con leggerezza e serenità i temi della vita rotariana.  
Siamo certi che nei mesi che verranno manterremo percentuali di media superiori al 50%. 
Per quanto riguarda i soci meno presenti: con buon senso è tollerata la posizione di chi, pur 
partecipando alle riunioni settimanali in modo insufficiente, ha dato più volte prova di essere 
disponibile alla collaborazione con Presidente e Direttivo per particolari attività del Club. Dallo 
scorso anno i presidenti hanno stimolato i soci presentatori a riprendere con loro un percorso di 
riavvicinamento al club, valutando se vi è ancora da parte loro vero interesse a far parte della 
famiglia rotariana. 
Per altre posizioni di soci molto poco assidui (duo o tre) il Consiglio Direttivo sta tentando il loro 
recupero prima di adottare i provvedimenti previsti dall’Articolo 12, Comma 4 dello Statuto del 
Club.  
Per altri casi (5), il Consiglio Direttivo, dati gli impegni professionali degli interessati, utilizza lo 
strumento della richiesta di “Dispensa” temporanea (Art. 11del Regolamento del Club). 
Si è dimostrato particolarmente efficace il protocollo per l’approccio iniziale nei confronti dei nuovi 
Soci previsto dal Regolamento del nostro Club.  Il colloquio informativo con il nuovo Socio subito 
dopo la sua decisione di aderire al Club e prima del suo ingresso ufficiale ha dato buoni risultati, 
soprattutto per quanto riguarda l’istituzione del “Modulo di adesione” che riporta i doveri del 
Socio in materia di assiduità e di pagamento delle quote sociali.  
La sottoscrizione del Modulo da parte del nuovo Socio non soltanto formalizza il suo consenso 
informato sui doveri di un Rotariano, ma lo responsabilizza ulteriormente in materia di assiduità. 
Ovviamente, rimane sempre indispensabile la continua azione di “affiancamento” al nuovo Socio 
da parte del suo Presentatore.  
 

 
Affiatamento 
Nel Club esiste uno “zoccolo duro” di 15/20 Soci molto affiatati i quali, nel tempo, sono diventati 
amici ed hanno saputo coinvolgere le rispettive Consorti nell’attività del Club. 
Sin dall’inizio dell’annata si è visivamente potuto constatare un buon affiatamento tra i soci e il loro 
piacere di partecipazione alla vita del club. 
Nel corso dell’annata è intenzione del Presidente continuare con l’usanza dei “caminetti” a casa 
dei soci che hanno dato la loro disponibilità.  
E’, infatti, questo, un tipo di evento che ha il pregio di incrementare l’affiatamento tra i Soci e le 
loro famiglie. 
L’argomento “affiatamento” è di estrema importanza per la vita del Club: l’azione del Consiglio per 
portare l’assiduità complessiva del Club a livelli “canonici” tende proprio a far sì che, 
frequentandosi assiduamente, i Soci si conoscano rapidamente e in profondità, in modo da 
rendere poi facili le principali attività rotariane.  
In questa direzione va l’azione che Consiglio e Soci Presentatori fanno sui nuovi Soci per far 
subito capire che una buona frequenza alle riunioni settimanali è la premessa indispensabile per 
un buon affiatamento del Club. 
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E’ da mettere in evidenza che i Soci del Club di Cividale hanno un’età media tra le più basse del 
Distretto (59,9 anni), ad eccezione dei Club che si sono costituiti negli ultimi anni. Più del 44% dei 
Soci (15) è al disotto dei 56 anni, mentre sono 6 i Soci al di sotto dei 50 anni (di cui 2 con circa 40 
anni).  
Negli ultimi cinque anni hanno svolto incarichi direttivi nel Club proprio i Soci più giovani che 
hanno dimostrato di avere ereditato da quelli più anziani “spirito di corpo (o di club)” e tanta voglia 
di fare e di fare bene. Adesso sono loro, gruppo molto affiatato, ad aver preso la guida del Club 
per portarlo a sempre più importanti traguardi.  
I Soci “anziani” hanno molta fiducia nelle loro capacità. 

 
Riunioni settimanali 
Dal 1° luglio al 31 gennaio 2023 sono state programmate n. 22 riunioni settimanali, così suddivise:  

• N. 7  Conviviali con Relatori (di cui due Soci) 

• N. 2  Assemblee general dei Soci 

• N. 1 Consiglio Direttivo aperto a tutti i soci 

• N. 4  Interclub (Club Service di Cividale – RC Opitergino-Mottense – RC Maniago-Spilimbergo 
– RC Solkan (SLO) + altri RC Sloveni e Croati) 

• N. 3 Eventi culturali (Spettacolo del MITTELFEST – Mostra d’Arte di Illegio – Galleria Arte 
Moderna di Cividale) 

• N. 1  “Caminetto” a casa di un Socio 

• N. 2  “Light Lunch” estivi con invito al Rotaract 

• N. 1  Cena di Natale” 

• N. 1 “Cena delle ossa” 
 
Effettivo 
L’argomento sarà trattato nella Sezione “Sviluppo dell’effettivo e Ammissione di nuovi soci”. 

 
Incontri interclub 
Il Club ritiene che i contatti con gli altri Club Rotary siano di grande importanza per la vita 
associativa. Ritiene, quindi, che tali contatti debbano aumentare di numero e intensità, quale 
premessa per un futuro del Rotary che faccia sempre di più perno sulle sinergie tra più sodalizi, 
soprattutto allo scopo di realizzare service congiunti di maggiore peso e importanza.   
Sono in atto contatti con altri RC della Provincia di Udine per organizzare incontri interclub nei 
prossimi mesi.  
Si ritiene anche molto utile programmare riunioni interclub anche con i Club esteri gemellati e con 
gli altri Club Service di Cividale.  
 
Informazione rotariana 
Sono in programma: 

• una riunione di informazione rotariana finalizzata alla diffusione degli scopi e delle finalità della 
Rotary Foundation e della ONLUS distrettuale; 

• due o tre riunioni informative per discutere alcuni aspetti importanti dello Statuto e del 
Regolamento del Club; 

• una riunione per illustrare i compiti e le mansioni dei membri del Direttivo. 
 

Gite sociali 
Il 5 ottobre 2022 è stata programmata ed effettuata una visita al Museo di Illegio (Tolmezzo) in 
occasione dell’annuale mostra d’arte internazionale dal titolo “La bellezza della Ragione”. 
Il 5 novembre è stata programmata e svolta una gita a Maniago e a Spilimbergo per una riunione 
interclub con il RC delle due località e con visita al Museo della Coltelleria. 
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Pubblicazioni realizzate dal Club 
Nel 2004, al termine delle celebrazioni del 25° Anniversario del Club, è stato redatto e pubblicato il 
volume “I Primi 25 Anni – Diario Storico del Club  - 1979/2004”. 
Il volume è stato a suo tempo distribuito a tutti  i Club del Distretto. 
Nel 2009, in occasione del 30° anniversario del Club, è stato realizzato il volume “Diario Storico 
1979/2009 – Trenta anni al servizio dell’umanità”.  
Dal 2014 il Diario Storico del Club è stato realizzato in forma digitale aggiornabile anno dopo 
anno, in due file: uno in forma di libro con la parte descrittiva e uno con le immagini. Il Diario viene 
inviato on-line a tutti i Soci del nostro club ed ai Club della Provincia di Udine.  
Ogni anno vengono stampate un certo numero di copie del libro da consegnare come omaggio ai 
Relatori esterni al Club. 
Il Club dispone anche di: 

• Statuto e Regolamento aggiornati (Consiglio di Legislazione 2013) 

• “Almanacco” con foto e dati personali di tutti i Soci (digitale e aggiornabile) 

• Rubrica telefonica dei Soci (digitale e aggiornabile). 
 

Cariche sociali 
Il novembre2022 si è svolta l’Assemblea generale dei Soci per eleggere i Dirigenti per l’Anno 
Rotariano 2023 - 2024 (tranne il Presidente già Eletto Gianluca Picotti) e il Presidente per l’A.R. 
2024 -2025. 
 

Stampa rotariana 
Tutti i Soci sono abbonati alla Rivista “Rotary”. Il Club ha aderito alla divulgazione delle Newsletter 
così come proposto dalla Commissione distrettuale. Ha, inoltre, espanso l’attività dell’informazione 
e della comunicazione individuando la figura del “Comunicatore”.  
Alcuni elaborati del Club sono stati pubblicati nelle Newsletter distrettuali degli anni scorsi. 
 

Tessera di appartenenza al Rotary International 
Tutti i Soci sono muniti di tessera/card semirigida con: Cognome, Nome, Distretto, Club, Codice 
internazionale socio, bollino annuale di validità. 

 
Notiziario del Club 
Prosegue, anche quest’anno, la pubblicazione del Notiziario mensile del Club nel quale trovano 
spazio il Bollettino delle attività svolte nel mese precedente, il Programma del mese in corso e le 
Comunicazioni del Presidente. Una pagina è a disposizione dei giovani del Rotaract.  

 
Sito web del Club 
Dal 21 luglio 2003 è attivo il sito web del Club, nell’ambito del sito distrettuale. 
 

Informatizzazione del Club 
Il Club non dispone di una Segreteria permanente, ma Presidente, Segretario e Socio 
Comunicatore, utilizzando il proprio PC, hanno normali rapporti informatizzati con la Segreteria 
Distrettuale e con tutti gli altri Club del Distretto. 
Da più di quindici anni anche le comunicazioni interne con Posta Elettronica (P.E.) hanno subito 
un’accelerazione, in quanto tutti i Soci hanno fornito un indirizzo di P.E.. 
Ormai da tempo tutti i Soci si sono abituati a leggere la P.E. tutti i giorni e hanno preso anche 
l’abitudine di rispondere con lo stesso mezzo. 
Con il tempo tutti si sono convinti che l’uso generalizzato del mezzo elettronico fa ottenere tre 
immediati vantaggi per la vita associativa del Club: 

• Tutti i Soci, anche quelli che frequentano poco il Club per motivi di lavoro, possono essere 
informati su tutto con tempestività, perché la P.E. è ricevibile ovunque, anche all’estero. 
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• In assenza di una Segreteria permanente, il Segretario e il Presidente sono grandemente 
facilitati nel loro compito, che possono così svolgere con minore fatica, in minor tempo e con 
maggiore efficacia. 

• Le spese di segreteria, soprattutto quelle postali e telefoniche, si riducono sensibilmente. 
L’esperienza dell’emergenza sanitaria ha consentito di apprendere e apprezzare l’uso dei 
collegamenti on line tramite specifici applicativi. I vantaggi e le opportunità sono notevoli, i risultati 
sono soddisfacenti. 
 

 
Relazioni pubbliche 

Il Club ha sempre avuto ottimi rapporti con le amministrazioni locali, con la stampa locale, con gli 
altri Club Service e con le Associazioni culturali del territorio. 
Nel 2019, in occasione del 40° Anniversario della sua costituzione, il Club ha allestito, in un locale 
della Banca di Cividale aperto al pubblico, una mostra con 15 espositori roll-up nei quali sono stati 
sintetizzati i fondamenti del Rotary International ed i principali service realizzati dal Club nei suoi 
40 anni di vita. La mostra è stata arricchita dalla collezione di francobolli  che quasi tutti i Paesi del 
mondo hanno dedicato al Rotary International (di proprietà del socio Ferruccio Divo). 
Nel nostro ambito, il buon rapporto con l’Amministrazione locale ci ha permesso di operare 
insieme per il sostenimento di famiglie in difficoltà e per il superamento delle barriere 
architettoniche da parte delle persone diversamente abili. 
Anche quest’anno il nostro Club parteciperà ad incontri e a manifestazioni che abbiano rilevanza 
sul territorio, allo scopo di far conoscere sempre di più le iniziative e le attività del Rotary in tutti gli 
ambiti: locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

SVILUPPO DELL’EFFETTIVO E AMMISSIONE NUOVI SOCI 
A.R. 2022 – 2023  

 
 

Considerazioni generali 
 
Effettivo al 1° gennaio 2023 : 34 Soci (di cui n. 5 Socie) con un’età media di 59,9 anni e 
un’anzianità rotariana media di circa 13 anni.  
Prendendo come parametro l’assiduità alle riunioni settimanali dello scorso Anno Rotariano, sotto 
l’aspetto quantitativo si rileva che mediamente 18 soci hanno una percentuale di assiduità 
superiore al 50%, mentre altri 11 frequentano con una percentuale al di sotto del 50 %. 
I soci “Dispensati” per vari motivi sono 5. 
Per l’aspetto qualitativo si ritiene che “pretendere” dai nuovi Soci la promessa preventiva di 
rispettare le regole (cioè la firma del “Modulo di Adesione al Club”), e dai Soci Presentatori 
l’impegno di vigilare affinché ciò avvenga, sia la migliore garanzia possibile per il miglioramento 
della qualità associativa attraverso un rapido inserimento dei nuovi Soci nel Sodalizio. 
Ciò in considerazione del fatto che i “vecchi” Soci che non frequentano sono da considerare 
difficilmente recuperabili per un aumento di assiduità, mentre l’immissione di nuovi soci 
intenzionati a frequentare fa aumentare l’assiduità complessiva a tutto vantaggio di un incremento 
del numero di soci disponibili ad impegnarsi nelle attività del Club e nelle cariche sociali.  
Infatti, risulta molto difficile chiedere a chi non frequenta il Club di fare il Presidente, o il Segretario, 
o il Tesoriere, o il Prefetto, o il semplice Consigliere.  Né si può chiedere sempre agli stessi (pochi) 
Soci di sacrificarsi per il Club. 
In sintesi, l’aumento dei Soci veramente “attivi” (non solo sull’Annuario) potrà consentire ai futuri 
Presidenti di poter contare su una maggiore collaborazione “operativa” da parte di un maggior 
numero di Soci. 
 

Obiettivo numerico da raggiungere 
Ormai da qualche anno il Club sta affrontando qualche difficoltà in tema di effettivo. 
 
Tra il 2010 (45 soci) e il 2022 il Club ha subìto la defezione per vari motivi di 33 soci. 
Le motivazioni sono state:  

• Dimissioni per motivi personali: n. 25; 

• Trasferimento a Socio Onorario: n. 1; 

• Trasferimento ad altro Club: n. 2; 

• Decesso: n. 2 

• Decadenza per morosità e assenza prolungata: n. 3. 
 
Tra il 2010 e il 2022 sono stati ammessi nel Club 22 nuovi soci. 
Attualmente il club conta 34 soci Attivi. 
 
Il Club si propone di raggiungere, entro la primavera 2023, il numero di almeno 37 Soci Attivi. 
Per tentare di raggiungere questo obiettivo, fin dal mese di luglio il Presidente, nel corso delle 
riunioni settimanali, ha ribadito la necessità, per un Club delle nostre dimensioni, di presentare 
candidature di persone ritenute meritevoli di diventare membri del Club, allo scopo di rinverdirne e 
rinvigorirne l’organico con l’immissione di giovani meritevoli di attenzione, con un occhio 
particolare ai giovani ex-Rotaractiani (attualmente sono 3 i soci ex-Rotaractiani) 
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Criteri da seguire per l’esame delle Candidature 
• I Candidati devono avere i requisiti previsti dall’Allegato allo Statuto del Club. 

• Nella valutazione dell’ammissione di un/a nuovo/a socio/a devono essere considerate non solo 
     le caratteristiche in essere dello stesso, ma anche quelle in divenire, cioè le potenzialità che 
     potrà sviluppare nel lavoro e nella società. 

• Dare priorità alle classifiche al momento non rappresentate nel Club. 

• Qualora non si trovassero Candidati con classifiche mancanti, dare priorità a quelli con le 
     classifiche meno rappresentate. 

• Dare priorità ai residenti nel mandamento del Club o nelle zone circostanti e valutare con 
     attenzione e rigore le eventuali candidature “fuori zona”. 

• Favorire l’immissione di Soci/e giovani (anche al di sotto dei 40 anni) e dare priorità agli ex 
     Soci del Rotaract. 

• Considerare l’opportunità (sempre auspicabile, ma non indispensabile) di invitare i/le 
     candidati/e alle riunioni settimanali, possibilmente come Relatori. 

• Ricordare ai Soci Proponenti che hanno l’impegno di essere garanti della conoscenza e 
dell’applicazione, da parte del/della nuovo/a Socio/a, delle regole circa l’assiduità e il 
pagamento delle quote sociali. Qualora questa garanzia fosse messa in dubbio dal/dalla 
nuovo/a Socio/a all’atto della comunicazione della sua ammissione, è preferibile soprassedere 
all’ammissione stessa fino al momento in cui il/la nuovo/a Socio/a si dichiari disposto/a a 
seguire le regole del Club. 

 

    Classifiche esistenti all’ 1/1/2023    
ALBERGATORI (1) 
ARCHITETTI  (1) 
ASSICURATORI  (1)  
AVVOCATI  (1)  
BANCARI  (1+1Pensionato )  
COMMECIALISTI E REVISORI DEI  CONTI  (3) 
COMMERCIANTI (2) 
CONSULENTI DEL LAVORO  (1)  
DIRIGENTI  (2 + 2 Pensionati) 
DOCENTI UNIVERSITARI (1)   
FARMACISTI  (1)      
IMPRENDITORI  (6 di 5 settori merceologici diversi)  
INGEGNERI  (1 )   
INSEGNANTI  (1)   
MEDICI  (6 di 4 specializzazioni diverse)  
MILITARI (1 Pensionato) 
NOTAI (1) 
PUBBLICITARI (1) 
 

Classifiche mancanti all’ 1/1/2023 
BIOLOGI  
CHIMICI 
CLERO 
GIORNALISTI 
GEOMETRI 
INFORMATICI 
MATEMATICI 
MILITARI 
OPERATORI DEI TRASPORTI 
OPERATORI DELLA SICUREZZA 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO 
A.R. 2022 - 2023 

 

Service “Premio Amore per Cividale” 
Dal 2005 il Club partecipa, insieme all’Inner Wheel, al Lions Club ed al Soroptimist Club di 
Cividale, al  Premio “Amore per Cividale”, un Service  che ha lo scopo di dare un pubblico 
riconoscimento ad una persona cividalese che durante la sua vita si sia distinta per passione e 
dedizione verso i beni culturali della Città. 
Durante la pandemia di Covid il Premio è stato sospeso: si sta lavorando per ripristinarlo dal 2023. 

 
Service “Rotary per la Regione” 
Il Club contribuisce al finanziamento del service “Rotary per la Regione” dedicato ai beni culturali e 
ambientali della Regione FVG e sostenuto dai 20 Club della Regione. 
Dal 2005 ad oggi il Club di Cividale ha ricevuto dal Service ben quattro contributi per un totale di 
circa 16.000 Euro: due per il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, uno per il Duomo di 
Cividale e uno per il “Centro Internazionale Vittorio Podrecca”. 
Possiamo essere orgogliosi di questo risultato perché dimostra che il Club ha saputo presentare 
per questo Service progetti interessanti e, soprattutto, fattibili in un breve arco di tempo. 
 

Partecipazione al “Progetto Microcredito” 
Il Club partecipa, anche quest’anno, al Progetto Microcredito nell’ambito del Distretto 2060. 
Sarà stanziata una somma tratta dalle quote dei Soci. 
Nall’A.R. 2015 – 2016 la Banca PERMICRO ha deliberato il finanziamento di 10.000 Euro alla 
ditta CABE’S della Signora Carmen BEYER, sostenuta e proposta dal nostro Club. 
 
 

Contributo alla “Banda di Cividale” 
Anche quest’anno il Club ha deciso di concedere alla Banda della Città di Cividale un contributo 
per la realizzazione del “Concerto di Natale”. 
 
 

“Dopo di noi” e Sociale  
La volontà è quella di sostenere iniziative di solidarietà verso le situazioni territoriali di disagio, 
soprattutto se coinvolgenti minori e famiglie o attività economiche e commerciali. La perdurante 
emergenza sanitaria potrebbe proporre queste problematiche con ulteriore gravità e varia 
differenziazione, ma il Club ha le risorse per dare adeguate risposte. 
Meritevole di attenzione sarà l’iniziativa destinata al “Dopo di Noi”: l’obiettivo è quello di creare le 
condizioni per promuovere, nell’anno rotariano in corso, il convegno già programmato e che si 
sarebbe dovuto svolgere nello scorso anno. Organizzeremo e svilupperemo, quindi, tavole 
rotonde e iniziative d’informazione con lo scopo di coinvolgere “i soggetti attivi” e divulgare le 
relative notizie. Intendiamo, quindi, verificare, qualora possibile, lo stato di attuazione, nel nostro 
territorio, della legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e definire, con l’occasione, il ruolo del 
Club Rotary.  

 
 
  
 



11 

 

I Dolenti – Ricomposizione del gruppo scultoreo medioevale (1210 c.) 
E’ un progetto in fase di studio e sviluppo. Consiste nella collocazione, ai fianchi del Crocifisso 
ligneo del Duomo di Cividale del Friuli – Chiesa di Santa Maria Assunta, delle statue, restaurate e 
giacenti nel laboratorio del Museo da parecchi anni, di San Giovanni Evangelista e della Madonna. 
L’esposizione dei Dolenti ai lati del monumentale Crocifisso, manufatto ligneo intagliato e 
policromo del primo decennio del XIII secolo, realizzato da un maestro di cultura sveva, 
costituirebbe un fatto di altissima rilevanza culturale e turistica sia per la rarità di esempi analoghi 
così antichi sia per la possibilità offerta al pubblico di confrontare le caratteristiche dell’intaglio e 
della policromia dei tre manufatti, tutti oggetto di restauro recente. Consentirebbe, altresì, di 
riassegnare tutto il gruppo della Crocifissione al contesto originale di appartenenza. 

 

Service “Agire sul territorio per i giovani: lavoro, ambiente, cultura” 
Il progetto 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 
territoriale. La fase preliminare, che ha visto la partecipazione dei soci Balloch,  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 sponsorizzazione per un totale di 2.500 euro. 
 

Prosecuzione dei service pluriennali sul territorio  

• un albero per ogni socio,  

• pedane CIVIDABILE, 

• corsi blsd per la popolazione,  

• verificare spostamento arazzo nella chiesa di San Francesco. 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

AZIONE  INTERNAZIONALE 
A.R. 2022 - 2023 

 
Contatti con Club di Paesi vicini 
 
Il rapporto di “gemellaggio” con il Rotary Club di Hermagor (A) è in atto dal 1983. 
Dall’anno 2008 è stato concretizzato il “gemellaggio” con il Rotary Club di Solkan - Siliganum 
(SLO). 
Anche quest’anno sono stati messi in programma uno o due incontri interclub con ciascuno dei 
Club gemellati con il RC di Cividale. 
Il primo si è già svolto nel mese di novembre in Slovenia. 
 
 

Service “Insieme per servire meglio” 
 
Il Club di Cividale è gemellato da 38 anni con il Club di Hermagor (A).  
In particolare, nel 2003 i due club hanno istituito un service pluriennale comune (denominato 
“Insieme per servire meglio”) con il quale intendono premiare ogni anno una persona, o un 
ente, o un’associazione che si siano distinti in campo sociale o assistenziale o educativo. 
Il premio consiste in un assegno di 2.000 Euro e viene consegnato (su indicazione alternata 
Cividale/Hermagor) durante un incontro interclub da svolgersi alternativamente in Italia e in 
Austria. 
Il prossimo incontro si svolgerà in Italia nel mese di maggio 2023 e sarà premiato un Ente o 
una persona designata dagli Amici carinziani. 
 
 

Incontro tra Rotary Club italiani, austriaci, sloveni e croati 
 
Nel quadro dei rapporti con i club “gemellati” dei Paesi confinanti, quest’anno è intenzione del 
Club promuovere un incontro quadrangolare, già realizzato in passato e interrotto a causa del 
Covid. 
 
 

Versamenti alla Rotary Foundation 

Il Club si propone di versare 1.000 USD nel Fondo Programmi della R.F. e 500 USD per la 
campagna POLIOPLUS. 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

AZIONE  PROFESSIONALE 
A.R. 2022 - 2023 

 
      Premio agli Artigiani 
 

Dall’anno rotariano 2003/2004 è stato istituito un premio pluriennale simbolico (Diploma o 
Targa) da conferire ad Artigiani che operano nel mandamento del Club che si siano distinti o 
per capacità artistica  o per meriti derivanti dalla loro attività di insegnamento del “mestiere” ai 
giovani.  
Fino ad oggi sono stati premiati n. 22 Artigiani di Cividale e dintorni. 
Ebanista - Fabbro - Mosaicista - Scultore in legno - Orafo - Falegname - Panettiere 
Modellista in legno - Ceramista - Ricamatrice - Maestra di macramé - Maestra di tessitura 
Meccanico di cicli e motocicli - Distillatore di grappe - Ceramista - Preparatore di carni 
bovine - Artista di icone - Meccanico di auto - Ebanista - Mugnaio – Barbiere - Orologiaio 
Anche quest’anno abbiamo intenzione di assegnare il premio.  
E’ intenzione del Club istituire un Premio simbolico da consegnare ad un Artigiano o 
Imprenditore di origini friulane che si sia distinto con la sua attività all’estero.  
Stiamo elaborando le modalità di designazione e di assegnazione e pensiamo che tale service 
possa contribuire a far conoscere il Rotary negli ambienti di lavoro nazionali e internazionali.   

 
 

Informazione professionale 
 

Si continua, anche quest’anno, a dare l’incarico ad alcuni Soci di tenere relazioni aventi come 
tema le rispettive attività professionali. 
Sarà chiesto anche il contributo di Soci di altri R.C. della Provincia di Udine. 

 
 

I Professionisti del Rotary per la scuola 
 

Prima della fine dell’anno il nostro Rotaract, supportato dai Soci del Club, ha intenzione di 
prendere contatti con le Scuole Superiori di Cividale per organizzare un ciclo di relazioni 
informative (a cura di alcuni Soci o di professionisti esterni al Club) a favore degli studenti 
dell’ultimo e del penultimo anno delle Secondarie di Secondo grado.  
Questo “Forum informativo” è già stato realizzato dal Club per sei anni fino al 2019, poi è stato 
interrotto a causa della pandemia. 
Tali relazioni avranno lo scopo di far conoscere agli studenti alcune personali esperienze 
professionali ai fini di una scelta consapevole del loro futuro. 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
 

AZIONE  A  FAVORE  DEI GIOVANI 
A.R. 2022 - 2023 

 
Rapporti con il Rotaract 

 
Continueranno i rapporti molto stretti con il nostro ROTARACT. In particolare: 

• Contributo per la partecipazione di alcuni Rotaractiani alle attività distrettuali 

• Contributo per i service di iniziativa ROTARACT 

• Partecipazione di Soci del ROTARACT alle riunioni degli organismi e del Club soprattutto in 
occasione della presenza di relatori esterni 

• Partecipazione di un rappresentante del Club alle riunioni del ROTARACT con Relatore 
esterno 

• Segnalazione di giovani che possono diventare soci del ROTARACT.  

• Partecipazione aperta dei soci Rotaract alla riunione "Il Presidente ascolta" con possibilità 
di scambio continuo informazioni ed aggiornamenti. 

 
 

Partecipazione al RYLA distrettuale 
 

Come ogni anno, il Club segnalerà il nominativo di un giovane del mandamento per la 
partecipazione al RYLA . 
Dal 1989 al 2019 il Club ha finanziato la frequenza del RYLA a 25 giovani studenti universitari 
o neo-laureati. 

 
 

Partecipazione al RYLA JUNIOR Udine 
 
Nel 2019 il nostro Club ha organizzato il primo RYLA Junior nella provincia di Udine, con il 
supporto degli altri Club. Si è svolto dal 5 all’8 settembre 2019 presso il Convitto Nazionale 
Paolo Diacono di Cividale del Friuli.  
Le edizioni del 2020 e del 2021 sono state annullate a causa del Covid-19. 
 

 
Partecipazione all’Handicamp di Albarella o al Rotary Camp di Ancarano 
(SLO) 

 

Come ogni anno, il Club ha intenzione di segnalare il nominativo di un giovane disabile per la 
partecipazione all’Handicamp di Albarella e/o al Rotarycamp di Ancarano. 
Dal 2001 al 2019 il Club ha sostenuto la partecipazione di 23 giovani disabili residenti nel 
territorio di Cividale e dintorni. 
Dal 2022 la sede dei Camp per giovani disabili è a Lignano Sabbiadoro. 

 
 

Contributo a Scuole per speciali attività didattiche 
 

Come ogni anno il Club darà un contributo sia alla Scuola dell’Infanzia di Rualis (Cividale) per 
speciali attività ludiche, sia alla Scuola Secondaria di 1° Grado “Piccoli” di Cividale per attività 
teatrali nell’ambito scolastico. 
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Programma di “Scambio giovani distrettuale” 
 
In questo Anno rotariano il club partecipa ancora una volta al Programma distrettuale 
“Scambio giovani”.  
In passato il club ha fatto ospitare da tre famiglie del territorio tre studentesse straniere (una 
americana, una canadese e una argentina) per la frequenza di un anno scolastico a Cividale. 
 
Quest’anno sono state segnalate al Distretto due famiglie di Prepotto (UD) che hanno inviato 
due ragazze (studentesse del Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone) in Germania per 
frequentare il quarto anno di Liceo a Berlino. 
A loro volta, le due famiglie stanno ospitando due studenti stranieri (una canadese e un belga) 
che frequentano il Liceo di San Pietro. 
 
Anche in futuro il club si impegnerà a ricercare famiglie interessate a partecipare a questo 
service che ha dimostrato di dare molta visibilità al Rotary sul nostro territorio. 


