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 LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi amici rotariani,  
 
ed eccomi qui giunto alla fine del mandato. 
È appena trascorso un anno rotariano decisamente denso di eventi in cui 
personalmente ho cercato di mantenere un bel ritmo. 
Tante sono state le personalità che con la loro presenza hanno dato il contributo al 
nostro Club: qui vorrei ringraziare tutti, di cuore! 
I personaggi che ho scelto per il mio anno rotariano sono stati uniti da un unico, 
comune, denominatore: l’energia. Infatti la tenacia, il carisma, la forza d’animo uniti a 
grande intelligenza ed imprenditorialità hanno formato questi grandi uomini. 
Ognuno di loro ha lasciato un piccolo..grande segno nella storia di questo nostro 
Club! 
Non è facile guidare un Club cercando di non mancare mai la decisione giusta, 
nell’ottica di non scontentare nessuno, ma io vi posso dire che ho cercato di fare il 
mio meglio. Sono sempre rimasto la stessa persona di sempre, il vostro amico di 
sempre. 
Complessivamente è stato un anno che, malgrado tutto ciò che mi è successo, 
malgrado la mia assenza costretta dal Club,  mi ha insegnato molto, su di voi..su di 
me e sul Rotary stesso.  
Mi piace a questo proposito riportare una frase del nostro Governatore Riccardo 
Caronna: “Siamo tutti uguali nel Rotary. Ognuno svolge il suo ruolo, ognuno dà il 
dovuto e talora molto di più senza nulla chiedere”. 
Ringrazio di cuore tutto il mio Staff che è sempre stato pronto disponibile, paziente 
nell’ambito di una vivace collaborazione. Grazie all’aiuto di tutti, mi ritengo 
personalmente soddisfatto di tutto il percorso compiuto. Sono davvero orgoglioso di 
appartenere a questo Club di Cividale del Friuli che si è anche arricchito del prezioso 
contributo di 4 nuovi soci a cui rinnovo il mio più caloroso benvenuto . 
Passo il “Martello” all’Incoming President Gianfranco Battigelli, amico di sempre. In 
bocca al lupo Gianfranco! 
“L’azione per un’emozione”: è stato questo il motto che mi ha accompagnato durante 
tutto il mio anno rotariano. Ed è proprio così che voglio lasciare questa carica, con 
l’idea che tutto ciò che è stato fatto in questo anno trascorso, vi abbia lasciato 
un’emozione, un bel ricordo.  
 
Vi saluto con tanto affetto e vi ringrazio per essere stati tutti con me! 
 
                                                                              

Adriano 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI 

SOCI 
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e dei Club è necessario: 

 Entrare in Internet 

 Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 

 Cliccare sulle voci del Menu in orizzontale sotto l’intestazione per leggere i 
dati del Distretto 

 Cliccare su  “Club” per leggere i dati di tutti i Club del Distretto 

 Cliccare sul guidoncino del Club che si vuole leggere 

 Cliccare su una delle voci del Menu in orizzontale sotto il nome del Club 
Si consiglia ai soci di visitare il sito del club per conoscere tutte le notizie utili che 
lo riguardano. 
Saranno molto gradite eventuali proposte di aggiunte e varianti.   
 

 
DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE  DELL’IRPEF ALLA ROTARY  ONLUS 
Come negli anni scorsi, è possibile destinare il 5xmille della propria IRPEF alla ROTARY 
ONLUS del Distretto 2060.  Negli anni scorsi, grazie al 5Xmille, il nostro Distretto 2060 
ha potuto assegnare contributi consistenti (50.000 Euro all’anno) a favore dei Club che 
hanno segnalato service di solidarietà significativi sul proprio territorio. 
E’ 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 Fondazione senza ulteriori esborsi. 
 

HANDICAMP “LORENZO NALDINI” -  ALBARELLA 2011 

Grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo Londero, il nostro Club ha 
segnalato al Distretto il nominativo del giovane disabile Valentino Crucil di Cividale che 
soggiornerà  con un accompagnatore (a spese del nostro Club) presso l’Isola di Albarella 
(RO) dal 21 maggio al 4 giugno 2011. 

 
40 RAGAZZI DI CERNOBYL A CIVIDALE 

 
Nel pomeriggio 
di domenica 8 
maggio 40 
ragazzi di 
Cernobyl, ospiti 
di alcune 
famiglie di 
Mortegliano e 
di Lestizza, 
hanno visitato 
Cividale ed 
hanno avuto 
come guida il 
nostro Socio 
Decano Adolfo 
Londero. 
 
 

 
Il Presidente del Comitato di solidarietà ai bambini di Cernobyl ha ringraziato, con una e-
mail, Adolfo per la sua disponibilità e per avere offerto ai 40 ragazzi un graditissimo 
gelato a nome del Rotary Club di Cividale. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.rotary2060.it/
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SERVICE PRO FAMIGLIA DELLA COSTA D’AVORIO 
 
 
 
 

 
Il Club ha partecipato con un contributo di 300 Euro al ricongiungimento di una bambina 
di 11 anni della Costa d’Avorio (Grace Anneta Ofori) ai propri genitori residenti a Cividale 
per motivi di lavoro. 
Il contributo è servito per l’acquisto del biglietto aereo dall’Africa all’Italia. 
La famiglia Ofori è seguita dai servizi sociali del Comune di Cividale 
 
 
 

QUOTE  SOCIALI 
Il 31 gennaio è scaduto il versamento della seconda rata semestrale   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 
10-11 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di giugno 
Andrea Bearzi (8) – Andrea Stedile (12) – Bruno D’Emidio (23) – Francesco 
Accordini (28) 
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ APRILE 

MAGGIO 2011 

MARTEDI’  3  MAGGIO -  CENA  LEGGERA  CON  CONSORTI 

Riunione N. 37  -  Presenti : N.  19 Soci  -  N. 6 Consorti  -  N. 7  Ospiti 
 

E’ stato gradito Ospite il dott. Enzo Cainero. 
Udinese di nascita, professionista attivo ed impegnato i diverse attività di 
consulenza gestionale e finanziaria. Ha al suo attivo un curriculum sportivo 
denso di eventi  che hanno portato notevole prestigio alla nostra regione. Infatti 
Cainero è stato Presidente del Comitato Organizzatore della Tappa del Giro 
d’Italia nel 2003 (San Donà di Piave- Monte Zoncolan), nel 2007 Lienz- 
Zoncolan, nel 2009 Jesolo – Trieste, nel 2010 Mestre- Monte Zoncolan, nel 2011 
Presidente del Comitato Organizzatore delle tre tappe del GIRO d’Italia 2011 
(20-22 maggio 2011). Enzo Cainero, tra le varie cariche, è anche Commissario 
Straordinario per gli eventi artistici nella prestigiosa Villa Manin di Passariano. Il 
suo intervento ha riguardato il tema : “I grandi eventi in regione dal ciclismo 
all’arte”. 

Con l’ausilio di alcuni bellissimi filmati, il nostro Ospite ha descritto con grande 
passione e partecipazione gli eventi ciclistici di cui è stato protagonista negli 
ultimi anni, facendoci rivivere momenti emozionanti come le imprese di Pantani e 
di Basso sulle montagne del Friuli.  
Ha poi proiettato le immagini dei lavori che dall’autunno 2010 ad oggi hanno 
visto impegnato il Comitato Organizzatore della Tappa del Giro d’Italia del 2011 
per preparare le strade del Monte Crostis, una delle tappe più complesse mai 
realizzate in una gara ciclistica. A Giro D’Italia concluso, purtroppo varie 
ingiustizie non hanno permesso ad Enzo Cainero di realizzare in questa edizione 
la “sua” tappa del Crostis, ma noi tutti gli auguriamo di cuore che il prossimo 
anno l’entusiasmo di Enzo, gli sforzi dei volontari che hanno faticosamente 
lavorato con lui, possano concretizzarsi in un sogno che diventa realtà. 
Il Dott. Cainero ha concluso il suo intervento presentandoci le novità del 
programma 2011-2012 di Villa Manin di Passariano. 
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MARTEDI’  10  MAGGIO  -  SPETTACOLO TEATRALE UDINE 

Riunione  N. 38 -  Presenti : N.  15 Soci  -  n. 7 Consorti  -  N. 4 Ospiti   
Grazie all’iniziativa della Socia Flavia Brunetto, il Club è stato invitato ad 
assistere presso il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, allo spettacolo di Balletto 
“Biancaneve”, con le coreografie di Angelin Preljocaj, le musiche di Gustav 
Mahaler e i costumi di Jean Paul Gautier. 
Lo spettacolo è stato bellissimo ed i Soci ringraziano calorosamente l’amica 
Flavia per la meravigliosa opportunità che ha regalato al Club di assistere ad un 
evento culturale così importante. 
 

 
 

MARTEDI’  19 APRILE  -  CENA LEGGERA CON CONSORTI 
Riunione  N. 39   -  Presenti :  N.   22 Soci  -  n. 5 Consorti  -  N. 1 
Ospite 
La serata ha visto come Ospite/Relatore Livio Romano.  

Titolare dell’ACR, azienda 
specializzata nella 
realizzazione di Macchine 
Teatrali e di Macchine 
Scenografiche su misura 
per teatri di tradizione e 
per teatri a bordo di 
grandi navi da crociera. 
Gli impianti della ACR 
sono realizzati in tutto il 
mondo con tecnologie e 
sistemi di progettazione 
avanzatissimi.  
Il gradito ospite ha svolto 
una relazione dal titolo: 
“ACR Macchine Teatrali. 
Tecnologie a servizio 

della cultura e dello spettacolo: dal Teatro alla Scala ai Teatri Russi”. 
La sua relazione, accompagnata da numerose foto e da progetti tecnici, ha 
messo in risalto come il lavoro italiano di qualità sia richiesto in tutto il mondo per 
la serietà, la flessibilità e l’adattamento “su misura” alla volontà dei committenti. 
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MARTEDI’  26  APRILE  -  APERITIVO CON  RELAZIONE 

Riunione  N. 40  -  Presenti :  N. 26  Soci      

Prima della riunione, lo studente 
universitario Lorenzo Paussa di 
Cividale, frequentatore del Seminario 
per giovani “RYLA 2011”, ha svolto 
una bella relazione sui contenuti e 
sull’organizzazione del Seminario 
organizzato dal Distretto 2060 sul 
tema Il Nordest e la crisi del mondo 
globale: problemi e opportunità”.  
 
 
 

 

 
DOMENICA  29  MAGGIO  -  INCONTRO ANNUALE CON IL RC DI 
HERMAGOR 
Riunione  N.  41  -  Presenti : N. 18 Soci  -  N. 10 Consorti  -  N.  4 
Ospiti 
N. 24 Soci e Consorti del RC di Hermagor 
 
Come ogni anno dal 2003 i due Club gemelli, Cividale ed Hermagor, si sono 
incontrati per la cerimonia conclusiva del service “Insieme per servire 
meglio” che premia ogni anno una persona o un ente o un’associazione che 
si siano distinti nel campo della solidarietà o nel campo dell’istruzione. 
L’incontro è avvenuto inizialmente nella splendida cornice archeologica di 
Aquileia, successivamente nel magnifico ambiente naturale della Laguna di 
Grado. 
Ad Aquileia i due Club, suddivisi in due gruppi con due guide di lingua tedesca 
e italiana, hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale, uno dei musei più 
importanti dell’Italia Settentrionale, che espone materiali di epoca romana dal 
II secolo a.C. al V d.C., tra cui gemme incise, vetri, ambre, mosaici pavimentali 
ed un patrimonio lapidario di notevole importanza. 
Successivamente, è stata visitata la Basilica di Aquileia con la Sud Halle, il 
prestigioso mosaico scoperto più di  100 anni fa, ma mai portato alla luce fino 
a quest’anno. Cinque mesi di intensi lavori di scavi hanno rivelato al pubblico 
questo prestigioso reperto. I lavori si sono brillantemente conclusi in tempo per 
l’arrivo del Papa Benedetto XVI in visita ad Aquileia.  
Infine, i due Club si sono trasferiti a Grado, presso il Ristorante “La Dinette” di 
Porto San Vito.  Nel corso della conviviale è stato consegnato il contributo di 
2.000 Euro al rappresentante della Fondazione “ De La Tour”, 
un’associazione benefica che opera a Treffen (vicino a Villacco) e si occupa di 
persone con particolari handicap.  
La Fondazione “ De La Tour” fa parte della Diakonie de La Tour: è stata 
fondata dalla Contessa Elvine de La Tour durante la seconda metà del 
diciannovesimo secolo per motivi sociali contro la povertà.  
Attualmente la fondazione gestisce un’officina d’arte a Treffen dove lavorano 
persone con esigenze particolari. In questo affascinante luogo che si chiama 
“Atelier de La Tour” persone con talenti artistici e creativi possono vivere i 
propri sogni ed essere artisti. Oggi dieci artisti vivono e lavorano a Treffen 
utilizzando diverse tecniche moderne. 
Il più famoso artista di Treffen era Willibald Lassenberger, uno straordinario 
pittore che ha saputo dimostrare la grande capacità delle persone con la 
Sindrome di Down. Oggi l’atelier/laboratorio è uno dei più famosi in Austria e si 
rivela essere anche un incubatore per la scoperta di nuovi talenti. 
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Foto ricordo di Aquileia: un gruppo davvero numeroso! 
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Durante la conviviale sono stati presentati al Club (ed agli Amici di Hermagor) 
due nuovi Soci:  
 

 il  Dott. Sergio Schiavi, Direttore della G.I.T (Grado Impianti Turistici spa), 
presentato dal Socio Marco Marseu; 

 
 
 
 

 il Per. Agr.  Roberto Novelli, Imprenditore e Consigliere della Regione 
FVG, presentato dal Presidente Balutto. 

 
 
 
Ai due nuovi Consoci è stato dato il benvenuto nel Club da parte del 
Presidente Balutto e da parte di tutti i Soci presenti. 
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PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/05/2011 (N. 41 riunioni) 

Soci con presenze > 50% :  N. 24  -  Soci con presenze  < 50% : N. 12 -  Soci Dispensati n. 5 
 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 41 100    

AVON 20 50 DI MARTINO 33 80 ORICHUIA 22 54 

BALUTTO          26 E DOMENIS 35 85 PARAVANO 11 27 

BARBIANI 38 93 ERMACORA 12 29 PELLEGRINI 25 61 

BATTIGELLI 35 86 FERLUGA 22 54 PETRONI 3 7 

BEARZI 3 7 FORNASARO 10 24 RAPANI 41 100 

BELLOCCHIO   D 17 41 FROSSI       21 51 RAPUZZI 21 51 

BIANCHI 32 78 LONDERO 41 100 RIZZA 38 93 

BOLZICCO 17 41 MAYER 0  SACCAVINI  24 59 

BROSADOLA    D 0  MARINIG 23 56 SALE 21 51 

BRUNETTO 21 51 MARSEU  M. 32 78 SIMONCIG 16 39 

BUTTAZZONI 21 51 MARSEU P. 6 15 STEDILE 38 93 

CARLIG 10 24 MONAI             D 0  VOLPE 26 63 

CROSATO 1 2 MONCHIERI 26 63 VUGA            5 12 
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Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO 
 

MARTEDI’ 7 GIUGNO  ORE 19.45                                 2011 
RIUNIONE N.42  
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Cena leggera con consorti. 
 
Festeggeremo l’ingresso di un nuovo socio, Silvano Zamò, imprenditore di 

successo, titolare della ILCAM SPA, azienda al passo con le ultime tecnologie. 
 
Avremo gradito ospite l’Ing. Massimo Canali, dal 2002 Direttore Generale del 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento di Udine, Consorzio che si occupa di 
attività di bonifica ed irrigazione per difesa e conservazione dei suolo, della tutela 
delle risorse idriche e della salvaguardia dell’ambiente. 
L’Ing. Canali ci intratterrà con un’interessante relazione su “Il sistema idrico 
nella regione Friuli Venezia Giulia”.  
 

 
MARTEDI’ 14 GIUGNO ORE 19.45                                2011 
RIUNIONE N. 43  
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Assemblea dei soci. 
Riunione tra soci. Argomenti rotariani vari. 
 

MARTEDI’ 21 GIUGNO ORE 19.45                                     2011 
RIUNIONE N. 44  
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera. 
Avremo ospite l’avv. Massimo Caiazza, titolare dello studio Caiazza & Partners 
con sede e Milano e Bergamo (presso la prestigiosa sede del Chilometro Rosso), 
ha svolto la sua attività professionale a Udine, Stoccolma e Londra. È iscritto 
all’Albo degli Avvocati Svedesi dal 1996 ed è consigliere degli Avvocati Svedesi e 
membro del Consiglio Nazionale forense svedese. Profondo esperto di 
contrattualistica internazionale, diritto societario e commercio a livello 
internazionale. L’Avv.Caiazza ci intratterrà con un’interessante relazione su: “la 
nuova forma di aggregazione tra imprese: il contratto di rete” 
 
 

MARTEDI’ 28  GIUGNO ORE 19.45                               2011 
RIUNIONE N. 45  
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena con consorti. 
PASSAGGIO DEL MARTELLO. 

Una serata densa di eventi per il consueto, annuale “Passaggio del Martello”  
È previsto inoltre l’ingresso di un nuovo socio, Stefano Balloch. 
 
 
Il cerimoniale del “Passaggio del Martello” cederà la Presidenza al nostro 
socio, Gianfranco Battigelli a cui va il nostro “in bocca al lupo e…buon 
lavoro!” 
 

 

 
 

 


