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Care Amiche e cari Amici, 
  
in questa lettera di inizio anno  voglio prima di o gni cosa  porgere a tutti Voi 
e ai vostri familiari i migliori e più affettuosi a uguri di Buon 2012.  
Le festività di fine anno segnano anche la metà del  mio percorso di 
presidente;  è quindi necessariamente il momento di  un primo bilancio.  
Fin dall’inizio accettando il ruolo propostomi ho i nteso percorrere un 
cammino di amicizia e familiarità tra i Soci. Non s o se ci sono riuscito a 
pieno malgrado i miei sforzi ma non per questo demo rderò dal perseguire 
l’obiettivo nei restanti sei mesi. Mi incoraggiano le parole di molti di Voi, il 
Vostro sostegno alle riunioni, la partecipazione se ntita  che spero di vedere 

ancora incrementata. Sento che la nostra Famiglia r otariana è viva, la ritengo aperta alle 
esigenze e aspettative di tutti, nel rispetto delle  regole  che abbiamo condiviso.  
Con questi presupposti sono quindi soddisfatto del percorso consumato e vedo con fiducia il 
futuro grazie al sostegno che mi date. 
 
Prendo però spunto dalle parole del Governatore per  evidenziare a Voi tutti alcune ombre 
all’interno del Club sulle quali dobbiamo insieme f ar luce. 
Il Governatore ci ricorda che le caratteristiche da  valorizzare all'interno del Club sono l’Identità e  
l’Appartenenza, che tutti i Soci dovrebbero saper d imostrare in ogni occasione. Alla base 
dell'appartenenza si trova, in genere, un processo di identificazione, in cui la sfera dell'Io si 
identifica con il Noi e che permette di riconoscers i e di essere riconosciuti come membri di un 
gruppo anche attraverso l'assunzione di alcuni segn i distintivi. Ogni persona sperimenta 
molteplici appartenenze che definiscono la dimensio ne sociale e individuale della sua identità; 
tra le tante, possiamo ricordare l'appartenenza rel igiosa, nazionale, politica, familiare, di genere, 
sportiva, di club etc.  
Trasferendo tali principi nel Rotary, possiamo senz a dubbio ritenere che i Soci si sentano 
identificati nel momento della cooptazione e si sen tano di appartenere nella fase in cui vivono la 
vita del proprio Club e del Rotary: essere Soci del  Rotary non vuol dire solo appartenere a un 
determinato Club perché si è stati accettati e si p aga regolarmente la quota annuale, bensì 
significa conoscere e condividere ideali e principi , programmi e progetti, obbiettivi, regolamento 
e statuto, ritualità e formalità, impegnarsi nel se rvizio e nell'amicizia, mantenere un 
comportamento etico nella nostra attività, essere d i esempio nell'ambiente in cui viviamo. 
Se la famiglia  è il primario nucleo della società umana, il Club e il Rotary devono essere per noi, 
che abbiamo voluto farne parte, un impegno importan te che esige conoscenza e dedizione. 
Ognuno di noi tenga presente queste parole e si imp egni di conseguenza. 
 
Un ultimo, importante, messaggio. Il Maestro Gentil ini ha completato l’opera di rifacimento delle 
statue lignee dell’altare di S.Giovanni d’Antro. Co me ricorderete questo è stato scelto dal 
Consiglio come il service dell’anno rotariano 2011/ 2012. La cerimonia di consegna delle statue, 
copia artistica di quelle conservate a Udine a segu ito del furto e del loro successivo 
ritrovamento, avrà luogo domenica 5 febbraio alle o re 9,30 presso la chiesa  di Antro alla 
presenza delle autorità locali. Mi aspetto che siat e presenti in molti  a questo significativo 
momento del club e ringrazio fin d’ora Adolfo Londe ro per il suo impegno nel coordinamento del 
progetto. 
 
Un saluto cordiale dal vostro Gianfranco 
 
 
 
 

LETTERA  N. 5  DEL  PRESIDENTE   
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NUOVO SITO  WEB  DEL  CLUB  
Per accedere al nuovo sito web del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare cividaledelfriuli.rotary2060.eu  e  premere “Invio” 
• Cliccare sulle varie voci del Menu in verticale a sinistra per leggere le pagine dedicate al Club 
• All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli scritti in rosso per leggerne i contenuti 
• Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, cliccare su rotary2060.eu  (sotto la foto di Cividale) 
• Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 83 club del Distretto, impostare il nome del club senza 

spazi seguito da “.rotary2060.eu”.    Ad esempio: codroipovillamanin.rotary2060.eu  
Si consiglia di consultare l’Annuario per avere il nominativo esatto di ogni club. 

I Soci sono invitati a visitare il sito del nostro Club per conoscere tutte le notizie utili che lo riguardano. 
Saranno molto gradite eventuali proposte di aggiunte e varianti ai contenuti delle varie pagine.  
 
 
 
ATTIVITA’  DEL ROTARACT DI CIVIDALE DEL FRIULI  

 
Come è tradizione del Rotaract di Cividale, le ragazze e 
i ragazzi Soci del Club anche quest’anno hanno 
organizzato in proprio una raccolta fondi nel periodo 
delle Feste di fine anno. 
I fondi raccolti sono stati destinati al service a cui 
partecipano tutti i Rotaract Club del Distretto 2060. 
Oggetto della raccolta, come si evince dalla foto a lato, 
è stata la vendita al pubblico di Cividale di alcuni 
“preziosi” prodotti della magica terra di Puglia. 
Complimenti alla Presidente Maria Rosaria Martena ed 
a tutti i ragazzi che si sono alternati al freddo di Piazza 
Paolo Diacono. 

 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31/1/ 2012 scade il versamento della seconda rat a della quota associativa  (450 €) .  
Dati per il bonifico bancario: 
Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
                  IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  
                  Causale: Quota 2° semestre 11-12 
 
 

 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di gennaio: 
P. Barbiani (6) – N. Orichuia (17) – M. Marseu (24)  – F. Petroni (27) 
 
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 



4 
 

 
 
 
 
MARTEDI’  6  DICEMBRE :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  18  -  Presenti : N. 14 Soci  
 
Ospite/Relatore della serata è stato l’Avv. Gabriele Bano ,  appassionato di fotografia naturalistica ed 

autore del prezioso libro fotografico “Carnia, confine tra 
cielo e terra” contenente immagini di animali e piante rari 
“catturate” sulle montagne e nelle valli della Carnia. 
Tema della serata è stato: “La Natura protagonista”. 
 
La parte più interessante della relazione è stata la 
proiezione delle fotografie realizzate dall’Avv. Bano e 
divenute oggetto del libro fotografico. 
Dalla visione “in grande” delle foto è stato possibile 
rendersi conto della grande passione che l’Avv. Bano ha, 
non solo per gli scatti della sua fotocamera, ma anche per 
il desiderio di trasmettere agli altri le emozioni che prova 
nel riprodurre artisticamente gli aspetti più coinvolgenti 
della natura. 

 

 
 
VENERDI’  16  DICEMBRE :   CENA DEGLI  AUGURI  DI  NATALE  
Riunione  N. 19 -  Presenti : N. 25 Soci  -  N. 16  Consorti  -  N. 6  Ospiti  
 
Come da tradizione, la Cena degli Auguri di Natale è stata anche quest’anno organizzata insieme 
all’Inner Wheel ed al Rotaract di Cividale. 

Per l’incontro è stato 
scelto il Ristorante “Al 
Vescovo” di Pulfero, un 
ritorno che vuole essere 
un omaggio alle Valli del 
Natisone che fanno parte 
integrante del territorio 
nella giurisdizione del 
nostro Club.   
La serata ha avuto vari 
momenti particolarmente  
interessanti e gradevoli. 
All’inizio  ha fatto il suo 
intervento il Presidente 
Battigelli che ha ricordato 
a tutti il significato di 

questo incontro. In particolare ha messo in evidenza 
quanto sia importante lo spirito di appartenenza e 
l’amicizia tra i nostri Club, soprattutto nel periodo 
delle Feste di Natale e di fine anno.  Ha inoltre 
ringraziato le Presidenti Canci-Rapuzzi e Martena per 
la collaborazione fornita in questa occasione. 
 
Prima, durante e dopo la cena l’atmosfera conviviale 
è stata resa ancora più coesa dagli interventi musicali 
del Maestro fisarmonicista Alexander Ipovec  che ha 
eseguito brani moderni molto belli e coinvolgenti. 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  DICEMBRE 2011 
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Prima di farci gli auguri finali, sotto la regia del Segretario Paolo Bianchi e con la collaborazione di Pino 
Barbiani, Paolo Marinig, Andrea Volpe e altri Soci, si è svolta la tradizionale lotteria per raccogliere fondi 
per il service più importante dell’anno organizzato dal nostro Club. Poco prima delle estrazioni il 
Presidente Battigelli ha voluto ringraziare il Socio Decano Adolfo Londero per il suo intenso lavoro di 
coordinamento di tale service: il rifacimento delle cinque statuette lignee mancanti nella pala d’altare 
della chiesetta di San Giovanni d’Antro. 

 
 
 
MARTEDI’  20  DICEMBRE :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 20  -  Presenti :  N. 19 Soci   
 
In questa serata conclusiva dell’anno solare 2011, il nostro Socio Decano Adolfo Londero  ci ha 
accompagnati in un breve ma approfondito itinerario virtuale sui segni epigrafici sparsi sui muri di 
Cividale del Friuli per ricordarne la storia e i suoi protagonisti. 
Tema della serata è stato il seguente : “Le pietre parlanti di Cividale”. 
 
Il nostro socio decano Londero ha presentato, con l’aiuto di una cinquantina di slides, alcune foto di 
reperti che si possono ammirare sulle piazze o nei locali museali della città ducale. 
Oltre alla vastissima raccolta al MAN, dell’epoca romana si possono osservare a Cividale tre particolari 
reperti: le due epigrafi funerarie (I sec. a.C.) esposte sulla facciata, fronte strada, della locanda “ al 
Fortino”; i resti delle terme romane (II sec d.C.) nell’omonima piazzetta ed il pavimento a mosaico della 
domus romana (I sec d.C.), situato nel cortiletto del palazzo comunale. 
Dell’epoca longobarda tre sono le principali opere artistiche che hanno contribuito a determinare 
l’inserimento di Cividale a patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO: sulla parete destra 
dell’interno del Duomo, è ben visibile il nicchione costruito per accogliere il Battistero di Callisto (756 
d.C.), attualmente posizionato al MUCRIS, assieme all’altare di Ratchis (744 d.C), custodito fino al 1940 
nella Chiesa di S. Martino, in borgo di Ponte. Il terzo gioiello dell’arte longobarda è il “sontuoso” 
Tempietto Longobardo (750 d.C.), o Oratorio di S. Maria in Valle, l’espressione artistica più completa 
dell’alto medioevo. Su questi tre manufatti si è soffermato in particolare il nostro socio decano mettendo 
in evidenza le loro prestigiose caratteristiche storico-artistiche. 
Molte sono le vestigie murarie e lapidee della dominazione veneta: dalle mura (1530) di p.zza della 
Resistenza a quelle recentemente restaurate della braida Paciani (2011); dall’effigie del leone di S. 
Marco sulla facciata est del Palazzo Comunale a quello del Rugo Emiliano in via Monte Nero, emblemi 
veneziani fatti scalpellare da Napoleone. 
Presentando le slides della facciata e del portale della Chiesa di S. Francesco (1285) come erano e 
come sono ora, il relatore ha precisato che la scultura della Pietà del Piccolomini (1300), già visibile 
sulla parete destra del portale, è stata rimossa e collocata nella quarta sala del MUCRIS. 
Prendendo lo spunto dell’aquila scolpita (750 d.C) sul piastrino che serviva da leggio alle Suore nel 
Tempietto Longobardo, il consocio decano ha evidenziato come l’aquila può essere considerata lo 
stemma della “Patria del Friuli”, in quanto figurava sui sigilli dello stato, sulle monete e su pitture murali. 
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L’effigie dell’aquila rostrata, con le ali spiegate e con la coda gigliata raffigurata sul mantello del 
Patriarca Bertrando di S. Genesio è stata anche intagliata sullo schienale dello scranno della badessa 
della Torre (1371) nel Tempietto Longobardo, riprodotta sulle insegne durante il dominio austriaco  
(1805-1866) ed è stato attualmente scelta, con lievi modifiche, per gli stemmi della Regione, della 
Provincia, dell’Università, della Società Filologica  Friulana e di altre istituzioni. 
 
Avvincente il rapporto delle foto raffiguranti gli edifici di Largo Boiani, del Palazzo Comunale e  del 
campanile, prima e dopo gli anni della Seconda Guerra Mondiale: dalla Villa Accordini alla scala esterna 
del Municipio, dai pilastri che delimitavano il sagrato del Duomo, a quelli antistanti l’angolo del Caffè 
San Marco, dal nuovo quadrante dell’orologio del campanile, alla statua di Giulio Cesare, davanti alla 
quale il 29/09/1938 il Podestà Sandrini consegnava a Mussolini una copia della spada di Marquardo 
“dimenticata” dal capo del fascismo ed attualmente utilizzata dal Diacono durante la S.Messa dello 
Spadone, mentre quella originale (1366) è custodita nell’apposita vetrina del MUCRIS (inaugurato nel 
2008). 
 
Presentando le slides della proiezione sull’ara di Ratchis delle policromie originali che caratterizzavano i 
bassorilievi del prezioso monumento di arte longobarda, il consocio Londero ha evidenziato come le 
diverse prestigiose “pietre parlanti” della città ducale sono visitate ed osservate da un sempre maggior 
numero di turisti che con la loro presenza valorizzano e diffondono la storia e l’arte della bimillenaria 
Forum Iulii. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al termine della relazione, il Presidente Battigelli ha ringraziato il Decano Londero per la sua ennesima 
dimostrazione di amore per Cividale e per il nostro Club. 
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SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 20 100 ORICHUIA 3 15 
AVON 4 20 DI MARTINO 12 60 PARAVANO 5 25 
BALLOCH 7 35 DOMENIS 8 40 PELLEGRINI  11 55 
BALUTTO          15 75 ERMACORA 6 30 PETRONI 0 0 
BARBIANI  17 85 FERLUGA 12 60 RAPANI  17 85 
BATTIGELLI  20 100 FORNASARO 5 25 RAPUZZI 14 70 
BEARZI 1 5 FROSSI       5 25 RIZZA 16 80 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 20 100 SACCAVINI  19 95 
BIANCHI  20 100 MAYER 0 0 SALE 12 60 
BOLZICCO 5 25 MARINIG 16 80 SCHIAVI 12 60 
BROSADOLA    D 1 5 MARSEU  M. 13 65 SIMONCIG 12 60 
BRUNETTO 5 25 MARSEU P. 0 0 STEDILE 15 75 
BUTTAZZONI  10 50 MONAI             D 1  VOLPE 12 60 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 8 40 VUGA            1 5 
   NOVELLI 7 35 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011 (N. 20 r iunioni) 
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PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2012 
 
MARTEDI’ 3 GENNAIO                        RIUNIONE SOPPRESSA                         
 
 
MARTEDI’ 10 GENNAIO                                      ORE 19,45 
RIUNIONE N.21 
 
A CIALLA Caminetto a Casa Rapuzzi . Riservato ai so ci 
 
L’amico Pierpaolo e la sua Famiglia  ci ospitano per il tradizionale incontro in 
cantina con i vini di RONCHI DI CIALLA 
 

 

 
MARTEDI’  17 GENNAIO                                     ORE 19,45 
RIUNIONE N.22 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  Aperitivo t ra soci  
 

"Stay hungry, stay foolish ": 
Il Mac e Steve Jobs come non avete mai visto ne sentito. 

Con Marco Pini  massimo esperto in Italia di tutto cio' che riguarda  Apple. 
 

MARTEDI’  24 GENNAIO                                      ORE 19,45 
RIUNIONE N. 23 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  Aperitivo t ra soci  
 
Consiglio direttivo aperto ai soci 
 
 
MARTEDI’  31 GENNAIO                                      ORE 19,45 
RIUNIONE N. 24 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO  
Buffet rotariano. Orario libero a  partire dalle  ore 19,45 
 
ATTUALITA’ IN FRIULI VENEZIA GIULIA  a cura di Mauro Saccavini 
 ( seguirà argomento della serata )  
 

 


