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Cari Amici ,  
 
siamo arrivati a dicembre e il clima natalizio comi ncia a farsi sentire.  
In questo clima festivo vorrei sottoporre alla vost ra attenzione due 
riflessioni sul nostro essere rotariani. 
La prima riguarda il rapporto con il denaro, argome nto di grande attualità 
nell’Italia contemporanea. I meccanismi finanziari che hanno regolato la 
nostra società nel passato stanno scricchiolando e come rotariani 
dobbiamo interrogarci su questi aspetti che legano il potere al denaro e al 
suo uso. Già da secoli, dal Rinascimento in partico lare,  il denaro non era 
visto come un bene ma lo strumento per gratificare i suoi possessori 

attraverso il suo corretto uso. Soddisfatti i bisog ni primari, da sempre è stata  la munificenza, 
che attraverso di esso è possibile, a rendere grazi a, a esaltare la bellezza, a dare valore 
all’azione, ne è esempio l’arte dal Rinascimento al la fine dello scorso secolo. Ma non tutto è 
monetizzabile ed i limiti oggi sono evidenti in Eur opa, in Cina, nel Medio Oriente. Oggi dobbiamo 
ripercorrere la strada dell’equità nel vivere civil e per dare ad ognuno di noi uno scopo vero nella 
nostra azione. La nostra società, grazie alla tecno logia, è interconnessa al punto da non poter 
più tollerare sproporzionati privilegi economici.  Il Rotary può avere un suo ruolo in tutto 
questo? Lo può avere con l’impegno concreto e quoti diano di ogni rotariano, con l’aiuto che 
insieme diamo alle comunità più disagiate, con il p orre attenzione all’ambiente, con l’oculato uso 
delle nostre risorse, con la salvaguardia del patri monio culturale, semplicemente con il rispetto 
per il prossimo.. 
Se il Natale può essere di stimolo per ripensare il  nostro modo di sentire il mondo 
reintroducendo concetti che sembrano desueti di umi ltà, di servizio, di uguaglianza, di equità, 
allora il 2012 si aprirà con prospettive più felici .  
L’altra riflessione prende spunto da una nota dell’ istruttore distrettuale Carlo Martines sulle 
modalità di proporre ed inserire un nuovo socio nel  Club.  
Lo statuto rotariano prescrive che il “Club si comp one d’individui adulti di buona volontà e 
reputazione professionale” e l’azione rotariana ha lo scopo di “promuovere l’osservanza di 
elevati principi morali nell’esercizio di ogni prof essione, riconoscere la dignità di ogni 
occupazione utile a diffondere il valore del servir e , propulsore ideale di ogni attività” 
Vi è quindi ampia discrezionalità e grande apertura  all’ammissione di nuovi soci. Il dissenso da 
parte di qualche socio, pur previsto, va sempre mot ivato e non può essere pretestuoso né 
indotto da problemi personali. Vi invito quindi ad individuare tra le vostre conoscenze il 
candidato socio, portarlo con voi ospite alle convi viali in modo che tutti i soci abbiano la 
possibilità di conoscerlo e che lui stesso abbia la  possibilità di conoscere il Club con i suoi 
diritti e doveri e poi non porvi remore a presentar lo. 
Abbiamo bisogno non solo di mantenere l’effettivo e sistente ma anche di ampliarlo , 
ringiovanirlo, differenziarlo. Favoriamo quindi l’i ngresso di nuovi soci, non è più il tempo dei 
privilegi per pochi, bisogna agire e più si è, più forza si esprime. 
Ricordiamoci però che il Club deve rappresentare un  gruppo sociale unito, dove la 
partecipazione è essenziale, dove le tante cose che  si fanno devono vederci impegnati in modo 
diretto e globale, non con la metà o meno dei soci.  E su questo punto è bene che anche  noi si 
rifletta. 
Ben venga quindi il nuovo socio, ma che sia “effett ivo“ e attivo e non un tesserato che ci 
concede la benevolenza di venirci a trovare ogni ta nto, magari quando ha un diretto interesse. 
 
Nella speranza di potervi salutare tutti di persona  alla prossima cena degli auguri porgo  ad 
ognuno  e alle vostre famiglie  i migliori auguri d i Buon Natale  
 
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 i dati del 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.  
 
 
 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 luglio  è scaduto il versamento della prima r ata 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 1° semestre 11-12 

 
 
 
 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di dicembre: 
A.Londero (2) – G.B. Monchieri (19) – A. Ferluga (1 9 – S. Balloch (19) – G. Ermacora 
(25) – G. Sale (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 



4 
 

 
 
 
 
MARTEDI’  8 NOVEMBRE  :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  14  -  Presenti : N. 12 Soci   
 

Il Socio Roberto Novelli ha svolto una insolita ma interessante relazione su un argomento che a torto 
viene trascurato perché considerato “minore” : “Il benessere e la tutela degli animali da affezion e”.  
 
Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali 
di affezione e prevenzione del randagismo. Che ha rappresentato un elemento di forte innovazione 
rispetto alla precedente normativa nazionale. 
Tra le innovazioni introdotte  vi è il divieto della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque 
ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito. Il principio così detto "no kill” 
ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. La legge prevede l’istituzione, 
presso il Ministero della sanità, di un fondo per la sua attuazione ripartito annualmente tra tutte le 
regioni. 
La Legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale. 
La volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali dignità di soggetti risponde all'accresciuta 
attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale. L’opinione pubblica ha 
maturato la consapevolezza che, oltre ad occuparsi delle loro condizioni igieniche e sanitarie, è 
necessario sviluppare un maggiore rispetto anche delle loro esigenze biologiche, delle loro 
caratteristiche comportamentali e, in generale, del loro benessere. 
Nessuno deve causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce a un animale da compagnia e nessuno 

deve abbandonare un animale da compagnia. Questi i 
principi fondamentali riconosciuti dalla Convenzione 
europea per la protezione degli animali da compagnia, 
firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 ed entrata in 
vigore nel 1992. Alla Convenzione hanno aderito 18 
stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia. 
Il termine “pet therapy” indica una serie complessa di 
utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e 
psicologico. Nei bambini con particolari problemi, negli 
anziani e  in alcune categorie di malati e di disabili fisici 
e psichici il contatto con un animale può aiutare a 
soddisfare certi bisogni (affetto, sicurezza, relazioni 
interpersonali) e recuperare alcune abilità che queste 
persone possono aver perduto. 

 
 
 
MARTEDI’  15 NOVEMBRE :   CENA INTERCLUB  CON  RELA ZIONE 
Riunione  N. 15 -  Presenti : N. 15 Soci   
 
Anche quest’anno il Presidente (Nikolaj Fiser) del nostro “Club Gemello” di Solkan-Siliganum 
(SLO), in occasione della festa di San Martino, ha voluto invitare il nostro Club ad una 
conviviale in amicizia presso il Ristorante “Buzinel” di Medana, nel Collio sloveno. 
 
E’ stato un interclub molto partecipato perché ha visto la presenza di tre Club sloveni e di un 
Club croato, oltre alla partecipazione del nostro Club in rappresentanza dei rotariani italiani. 
La cena è stata preceduta da una relazione svolta da un Somellier  sloveno che ci ha 
ricordato i compiti professionali della sua categoria.  
Grazie alla traduzione “quasi simultanea” dell’Amico Sasa Primosig, anche noi cividalesi abbiamo 
potuto seguire la relazione. 
A seguire : cena ottima, vini splendidi, caldarroste golose. 
 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  NOVEMBRE  2011 
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La serata è stata allietata dall’esibizione del Maestro fisarmonicista triestino Alexander Ipavec che 
insegna fisarmonica ai bambini delle Valli del Natisone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARTEDI’  22 NOVEMBRE :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 16  -  Presenti :  N. 16 Soci   
 
Il Socio Bruno D’Emidio ha ricordato ai Soci presenti quali sono i service pluriennali ai quali il nostro 
Club ha partecipato negli ultimi anni ed ai quali presumibilmente parteciperà anche in futuro. 
Questa relazione ha assunto un carattere di “pro-memoria” per tutti i Soci che non hanno ancora svolto 
incarichi direttivi nel Club, in particolare quelli di Presidente e Segretario.  
Tali service sono stati sintetizzati nella seguente tabella: 
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SABATO  26  NOVEMBRE :  CONSEGNA DEL PREMIO “AMORE PER CIVIDALE”  
 
Nella sala superiore del Centro San Francesco a Cividale del Friuli, alla presenza di numerose autorità 
civili, militari e religiose, si è svolta nel pomeriggio di sabato 26 novembre la cerimonia della consegna 
del Premio “Amore per Cividale”, giunto alla sua settima edizione. 
 

Il Premio, sostenuto dai quattro Club Service della 
Città Ducale (Rotary, Lions, Soroptimist e Inner 
Wheel), viene consegnato ogni anno ad una 
persona che con la sua opera appassionata abbia 
promosso e fatto conoscere il grande patrimonio 
archeologico, artistico, culturale, turistico e religioso 
di Cividale. 
Quest’anno è stato premiato il Direttore del Museo 
Cristiano del Duomo, Prof. Claudio Mattaloni , uno 
studioso che da molti anni profonde grande 
impegno nello studio e nella ricerca degli aspetti 
storici e artistici della città. 
Il Prof. Mattaloni ha ricevuto il Premio dalle mani dei 
Presidenti dei quattro Club, alla presenza dell’Avv. 

Antonio Picotti, Presidente dell’Associazione Studi Storici e Artistici di Cividale. 
Ha organizzato e condotto la cerimonia il nostro Socio Pino Barbiani , ideatore e promotore (dal 2006) 
di questo Premio che ha ormai conquistato una notevole risonanza a livello locale. 
All’evento hanno partecipato ben 14 Soci ai quali vanno i ringraziamenti di tutto il Club.  
 
 
 
DOMENICA  27  NOVEMBRE  :  CONCERTO  DI  BENEFICENZ A 
 
Organizzato dal Soroptimist Club di Cividale - nella persona della Presidente Grazia Sepiacci - e con la 
collaborazione del nostro Club, si è svolto nella Sala superiore del Centro San Francesco un Concerto 
strumentale del Complesso da camera “Gli archi del Friuli e del Veneto” che ha eseguito “Le quattro  
stagioni”  di Antonio Vivaldi. 
Scopo del Concerto è stato quello di ricordare le figure del nostro compianto Socio Renato della Torre  

e della sua sposa Lorenza Giuricin (nella foto a lato), 
rispettivamente nel sesto e nel decimo anniversario della loro 
scomparsa.  
I fondi raccolti tra gli spettatori del concerto sono stati destinati 
al “Progetto India  Onlus” , l’associazione umanitaria (tuttora 
operativa in India per merito di Grazia Sepiacci) alla quale si 
sono dedicati in vita con passione e grande abnegazione 
prima Lorenza e successivamente Renato. 
Hanno partecipato, in rappresentanza del Club, il Presidente 
Battigelli e i Soci Avon, D’Emidio, Paravano, Londero e 
Saccavini. 
 

 
 
 
MARTEDI’  29 NOVEMBRE  -  ASSEMBLEA GENERALE DEI SO CI 
Riunione  N. 17  -  Presenti :  N.  23 Soci   
 
Prima di iniziare l’Assemblea, il Presidente Battigelli ha comunicato ai Soci presenti che dal 1° 
novembre 2011 l’Amico Giovanni Crosato non è più Socio di questo Club. 
 
Come da Statuto e da Regolamento del Club, si è tenuta l’elezione del Presidente 2013/2014 e del 
Consiglio Direttivo del 2012/2013. 
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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEL 23/11/2011  
Ha presieduto l’Assemblea il Presidente Gianfranco BATTIGELLI.         
E’  stato presente  l’Incoming President  2012/2013  Espedito RAPANI 
 
Presenti e votanti : 23 Soci Attivi  
 
Sono stati eletti per acclamazione  :        
Paolo MARINIG                    : Presidente 2013/2014 
Davide SIMONCIG               : Vice-Presidente 2012/2013 
Andrea STEDILE                : Segretario 2012/2013 
Alessandro RIZZA                 : Tesoriere 2012/2013 
Giovanni B. MONCHIERI      : Prefetto 2012/2013 
 
Sono stati eletti a scrutinio segreto  :   
Flavia BRUNETTO              : Vice-Presidente 2012/2013 
Andrea VOLPE                    : Consigliere 2012/2013 
Paolo BIANCHI                    : Consigliere 2012/2013 
Antonella PELLEGRINI        : Consigliere 2012/2013 
Giuseppe BARBIANI            : Consigliere 2012/2013 
Elena DOMENIS                  : Consigliere 2012/2013 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 17 100 ORICHUIA 2 12 
AVON 4 24 DI MARTINO 11 68 PARAVANO 5 30 
BALLOCH 6 35 DOMENIS 7 41 PELLEGRINI  10 59 
BALUTTO          13 77 ERMACORA 5 30 PETRONI 0 0 
BARBIANI  15 88 FERLUGA 10 59 RAPANI  14 82 
BATTIGELLI  17 100 FORNASARO 5 30 RAPUZZI 11 68 
BEARZI 1 6 FROSSI       5 30 RIZZA 13 76 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 17 100 SACCAVINI  17 100 
BIANCHI  17 100 MAYER 0 0 SALE 10 59 
BOLZICCO 3 18 MARINIG 13 76 SCHIAVI 10 59 
BROSADOLA    D 0  MARSEU  M. 11 68 SIMONCIG 9 53 
BRUNETTO 4 24 MARSEU P. 0 0 STEDILE 12 71 
BUTTAZZONI  9 53 MONAI             D 1  VOLPE 10 59 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 7 41 VUGA            1 6 
CROSATO 0 0 NOVELLI 7 41 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 30/11/2011 (N. 17 r iunioni) 
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MARTEDI’  6  DICEMBRE                                       ORE 19.45       
RIUNIONE N.18  
 
A CIVIDALE -  Ristorante  “AL CASTELLO” -  Aperitiv o tra Soci  
Relatore : Avv. Gabriele Bano  , fotografo naturalista per passione. 
Presentazione del libro “Carnia, confine tra cielo e terra” : immagini fotografiche di animali e piante rari. 
“La natura protagonista”  

 
 
 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE               RIUNIONE SOPPRES SA                         
 
 
 
VENERDI’ 16 DICEMBRE                                      ORE 19,45 

RIUNIONE N.19 
  
A PULFERO -  Ristorante  “AL VESCOVO”.   
Cena degli Auguri di Natale con Consorti e Soci  In ner Wheel e Rotaract.  
Come consuetudine ci ritroveremo per lo scambio degli Auguri di Natale quest’anno al Ristorante “Al 
Vescovo” di Pulfero.  
La serata  si concluderà con la tradizionale lotteria con i prodotti gastronomici locali.  
Il ricavato sarà dedicato all’impegnativo service di ripristino delle statue lignee della chiesa ipogea di  
S.Giovanni d’Antro. 
Per  motivi organizzativi, i Soci sono invitati a c omunicare la propria adesione entro il 12 
dicembre.  
Ognuno sarà “ amorevolmente obbligato” ad acquistar e, durante la serata,  un congruo  
numero di biglietti della lotteria. 
Costo del singolo biglietto 5 €. 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  20 DICEMBRE                                     ORE 19,45 
RIUNIONE N.20 
 
A CIVIDALE -  Ristorante  “AL CASTELLO -  Aperitivo  tra Soci 
Relazione del socio Adolfo Londero : “Le  pietre parlanti a Cividale” 
Un breve ma approfondito itinerario virtuale sui segni epigrafici sparsi sui muri della città ducale per 
ricordarne la storia ed i suoi protagonisti.  
 

 

 

PROGRAMMA DI DICEMBRE  2011 


