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 LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici rotariani,  
 
Spero vivamente che le vacanze estive appena concluse Vi abbiano portato 
serenità, allegria e benessere. 
Riposati e rilassati sia nella mente che nel corpo, siamo pronti per continuare il 
nostro anno all’insegna dello spirito, della convivialità, dell’amicizia che il nostro 
Rotary ci trasmette. 
 
Questa nostra grande famiglia mi affascina sempre di più e mi auguro che altrettanto 
sia per tutti voi. 
Spero inoltre di rivedervi tutti settimanalmente al nostro consueto incontro del 
martedì per poter progredire e migliorare ogni volta con le idee ed il contributo sia di 
tutti voi sia dei nostri ospiti. 
Per questo mese ho un vivo appello da inoltrare a tutti Voi: il nostro Club ha bisogno 
di nuove forze! Invito tutti i soci a presentare nuovi candidati in modo da poter 
continuare a mantenere la tradizione di questo nostro piccolo ma grande Club! 
Avanti quindi con le proposte per nuove personalità, nuovi apporti, nuove idee per un 
anno sempre all’insegna degli stimoli creativi e delle emozioni! 
 
 
 
 
Un carissimo saluto dal vostro Presidente! 
                                                                              

Adriano 
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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 su una delle 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.   
 
 
5° SORRISO A GARDALAND  
Purtroppo, quest’anno il nostro Club non ha potuto aderire alla bellissima 
iniziativa dei Club veronesi che organizzano ogni anno un incontro a livello 
distrettuale di giovani disabili presso il Parco Giochi di “Gardaland”. L’incontro ha 
la durata di un week-end e prevede anche  la partecipazione degli 
accompagnatori. 
Il Socio Decano Adolfo Londero, Delegato del Club per questo service, 
quest’anno non è riuscito a trovare candidati. 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 luglio  è scaduto il versamento della prima rata semestrale
della quota associativa  (400 €) .  
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 10-11 
 
 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

 
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di settembre: 
Paolo Bianchi (5)  -  Attilio Vuga (6)  -  Andrea V olpe (18)  
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 BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’  

LUGLIO E AGOSTO 2010 
 
 
MARTEDI’  6 LUGLIO  -  APERITIVO  -  ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
Riunione  N. 1 -  Presenti : N. 20 Soci 
 
Il Past Tesoriere Paolo Marseu presenta il Bilancio consuntivo che vede una 
chiusura in attivo  di €  2.550,00 (con 3 quote annuali da recuperare). 
Il Bilancio 2009/2010 viene approvato. 
 
Il Tesoriere 2010/2011 Alessandro Rizza presenta il Bilancio Preventivo: 
La quota si prevede immutata: € 850,00 annue per socio, in due rate semestrali 
(400+450) 
Si considerano le dimissioni dei due Soci (Novelli e Coceani) per cui il bilancio  
prevede entrate per 41 quote. 
Il Bilancio Preventivo 2010/2011 viene approvato per € 34.850 in entrata e € 
34.850 in uscita.  
 
Successivamente Il Presidente Balutto : 
Illustra l’organizzazione delle riunioni sulla base di 4 riunioni mensili: 
n. 1 aperitivo  
n. 2 cene leggere 
n. 1 conviviale 
Comunica che si adopererà per organizzare qualche riunione interclub; 
Invita ad aderire al versamento del 5 per mille a favore del Rotary 
Ipotizza l’Isola della Ravarina per il consueto incontro  con il R.C. Hermagor in 
maggio 2011. 
Promette l’organizzazione di una gita sociale. 
Annuncia che la visita del Club alle “Frecce Tricolori” coinciderà con le 
celebrazioni del  50° anno di fondazione della PAN.  
Informa che mercoledì 29 settembre il Club riceverà la Visita del Governatore 
Comunica di aver parlato con Franco Novelli, socio dimissionario, che ha 
ringraziato per la  telefonata, ma ha confermato di voler lasciare il Club, e con il 
socio dimissionario Michele Coceani, che ha esposto la sua situazione familiare  
e lavorativa come causa della difficoltà di continuare a frequentare il Club. 
Infine, il Socio Pino Barbiani illustra alcuni spettacoli del Mittelfest. 
 
 
MARTEDI’ 13 LUGLIO – CENA LEGGERA CON CONSORTI  
Riunione N. 2 – Presenti: N. 21 Soci – N. 21 Consorti ed Ospiti 
 
Ospite graditissima della serata è stata l’Attrice Ariella Reggio, accompagnata da 
un giovane attore della Compagnia “La Contrada” di Trieste, Julian Sgherla. 
Con l’ausilio di una proiezione da DVD, la Sig.ra Reggio ha raccontato le 
principali tappe della sua carriera artistica, con particolare riferimento alle attività 
del Teatro Popolare “La Contrada”. 
 
Ariella Reggio : Nata a Trieste, frequenta nella sua città la Scuola di Recitazione 
“Silvio D’Amico”. Entra in seguito a far parte dell’allora esistente compagnia di 
prosa della RAI, diretta da Ugo Amodeo. 
 
Nel 1961 viene scritturata dal Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia per 
partecipare a un’edizione  di “Arlecchino servitor di due padroni” di Goldoni e da 
allora, per numerosi anni, fa parte della compagnia del Teatro Stabile.  
Si trasferisce quindi a Londra dove si ferma per parecchi anni, conducendo 
presso la BBC alcune trasmissioni culturali radiofoniche e televisive. 
Nel 1976 assieme a Orazio Bobbio, Lidia Braico e Francesco Macedonio fonda a 
Trieste il Teatro Popolare “La Contrada” e da allora innumerevoli sono le sue 
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partecipazioni sia in testi brillanti che drammatici, in dialetto triestino e non  sotto 
la direzione di molti registi. Nelle ultime stagioni ha preso parte, con Maria 
Amelia Monti e Antonio Catania, alla fortunata commedia di Natalia Ginzburg “Ti 
ho sposato per allegria”, per la regia di Valerio Binasco e ha ottenuto un ottimo 
successo personale nella prima edizione italiana del monologo “Mrs. Rose” di 
Martin Sherman per la regia di Sabrina Morena.  
Partecipa dall’anno scorso alla fiction “Tutti pazzi per amore” nel ruolo di zia 
Sofia, regia di R. Milani, e continua a collaborare ogni anno agli spettacoli teatrali 
prodotti dalla Contrada di Trieste. 
Il Teatro Popolare “La Contrada” nasce a Trieste nel 1976 per volontà degli attori 
Ariella Reggio, Orazio Bobbio, Lidia Braico e del regista Francesco Macedonio. 
Dopo alcuni anni di attività itinerante con spettacoli di Teatro Ragazzi, la 
compagnia approda nel 1983 al Teatro Cristallo. Da allora è organismo stabile 
di produzione e programmazione teatrale che opera in sei principali settori di 
attività: 
L’allestimento di opere di autori triestini - La messa in scena di testi di autori 
dell’area mitteleuropea, dell’Est Europa e della drammaturgia italiana degli anni 
Trenta-Quaranta - La produzione di spettacoli per l’infanzia e la gioventù - La 
metodica presenza in Istria a favore delle Comunità Italiane di Slovenia e 
Croazia - La realizzazione di attività seminariali per insegnanti e studenti e di 
progetti di aggiornamento e perfezionamento professionale per giovani attori - 
La programmazione degli spettacoli e delle rassegne del Teatro Cristallo. 
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MARTEDI’ 20 LUGLIO– SERATA “MITTELFEST”  
Riunione N. 3 – Presenti: N. 18 Soci – N. 12 Consorti  
 
La consueta riunione settimanale è stata sostituita dalla partecipazione libera dei 
Soci agli spettacoli del “MITTELFEST”. Come ogni anno, il Socio Pino Barbiani  
ha prenotato (a prezzi ridotti riservati ai gruppi e alle associazioni) per un un 
certo numero di spettacoli e li ha messi a disponibilità di Soci, familiari ed ospiti. 
In particolare: per la Prosa si sono distinte le serate dedicate alle pièces teatrali 
tratte dai romanzi di F. Dostoevskij (Karamazov, Delitto e castigo, L’Idiota); per 
la Musica, molto apprezzata è stata l’esibizione del fisarmonicista jazz Martin 
Lubenov’s (bulgaro di etnia Rom); per la Danza  tutti gli spettacoli hanno avuto 
un grande successo, in particolare l’opera “Cassandra”, con protagonista 
Rossella Brescia. 
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MARTEDI’ 27 LUGLIO– APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione N. 4 – Presenti: N. 18 Soci. 

  
La riunione si è svolta in un clima di 
serenità e amicizia discutendo di 
argomenti rotariani. 
Ha voluto essere presente alla riunione 
l’Assistente del Governatore Otello 
Quaino , Socio del RC di Gemona-Friuli 
Collinare. 
 
Fresco di nomina ad Assistente, l’Amico 
Quaino ha così avuto il primo contatto 
diretto con la realtà del nostro Club. 
 
 
 
 

 

 
 
Durante la stessa serata il nostro Presidente Adriano incontra il Sindaco di Cividale, 
Stefano Balloch.  
Un piacevole incontro con l’autorità. 
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MARTEDI’ 3 AGOSTO– APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 5 – Presenti: N. 18 Soci  
 
Il Socio Massimo Bolzicco  ha svolto una relazione sul tema:  

“Finanza e mercati: dubbi e prospettive” 
 
Dopo una definizione della struttura dell’Economia del debito e delle relative contraddizioni 
(definite come conflitto d’interessi), si è passati ad una esposizione delle criticità del 
rapporto tra debito pubblico e PIL delle principali economie dei Paesi Sviluppati. 
Un elemento questo potenzialmente destabilizzante che Nassim Taleb ha recentemente 
definito come probabile “Cigno Nero” nei prossimi 2 anni. 
Si è aperta una discussione con i soci presenti sia sui dati sia sull’efficacia delle soluzioni 
proposte dai singoli Paesi per scongiurare una nuova crisi finanziaria ed economica. 
Definite le problematiche principali si è passati ad un’analisi della situazione finanziaria. 

Partendo da una aspettativa di crescita 
economica debole, tassi d’interesse bassi e 
lentissima ripresa dell’occupazione, si è 
analizzata una allocazione “tipica” degli 
investimenti suddivisi per asset class. 
 A supporto delle previsioni sono stati 
rappresentati alcuni dati relativi alla volatilità dei 
mercati, la crescita degli utili aziendali, la liquidità 
delle aziende e del sistema bancario, il 
comportamento divergente dei risparmiatori. 
Particolare enfasi è stata data ad alcuni dati 
provenienti dalle economie Emergenti quali Cina 
ed India ponendo l’accento su un confronto tra il 
loro modello di crescita nel periodo 1978, 1991 e 
quello di  Germania, Italia e Giappone dal 1950 
ad oggi. 

 
MARTEDI’  24 AGOSTO  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 6  -  Presenti :  N. 23 Soci 
 
La riunione si è svolta presso il Ristorante “Al Monastero”, in quanto la nostra normale 
sede (Ristorante “Al Castello”) è rimasta chiusa per ferie. 
Ha presieduto la riunione il Vicepresidente Andrea Stedile . 
Contrariamente al programma ufficiale, il nostro Socio Pierpaolo Rapuzzi  ha chiesto ed 
ottenuto di poter raccontare quanto gli è accaduto,  nel mese di giugno 2010, durante la 
sua annuale “campagna di ricerche entomologiche” in territorio turco.  
Insieme al suo compagno di ricerche, si è trovato nel mezzo di vari episodi di guerriglia da 
parte del PKK (Esercito curdo di liberazione) e di controguerriglia da parte dell’Esercito 
turco in un territorio ai confini tra Turchia e Iraq. 
Con freddezza e un pizzico di coraggio i due ricercatori sono riusciti ad uscire senza 
conseguenze dal teatro operativo degli scontri, pur svolgendo regolarmente le loro 
ricerche: ne è testimonianza il gran numero di foto di insetti di nuove specie individuate e 
catalogate. Le foto sono state proiettate da Pierpaolo come ausilio del suo interessante 
racconto. 
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MARTEDI’ 31 AGOSTO– CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione N. 7 – Presenti: N. 20 Soci  -  N. 6 Amici del RC di Salcano 
 
Nel corso della serata, presenti anche alcuni soci del R.C. di Salcano, il nostro 
socio decano Adolfo, con l’ausilio di una trentina di fotografie d’epoca, ha 
“evidenziato” la visita fatta da Mussolini nei quattro giorni di permanenza nel Friuli 
Venezia Giulia (18-21 settembre 1938). 
La  visita in Friuli Venezia Giulia venne effettuata da Mussolini nel ricordo del 
ventesimo anniversario della fine della vittoriosa Prima Guerra Mondiale. 
La presentazione delle foto sull’argomento trattato, è stata integrata dal nostro 
socio decano con la narrazione di episodi ed esperienze personali, fatti che hanno 
reso più interessante una “goccia di storia” del ventesimo secolo della nostra 
terra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/08/2010 (N. 7 ri unioni) 

Soci con presenze > 50% :  N. 22  -  Soci con presenze  < 50% : N. 15 -  Soci Dispensati n. 4 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0 0 D’EMIDIO 6 86    
AVON 2 29 DI MARTINO 4 57 ORICHUIA 5 71 
BALUTTO 6 86 DOMENIS 5 71 PARAVANO 2 29 
BARBIANI 7 100 ERMACORA 0 0 PELLEGRINI 2 29 
BATTIGELLI 4 57 FERLUGA 4 57 PETRONI 1 14 
BEARZI 0 0 FORNASARO 5 71 RAPANI 7 100 
BELLOCCHIO   D 2 29 FROSSI       4 57 RAPUZZI 4 57 
BIANCHI 4 57 LONDERO 6 86 RIZZA 4 57 
BOLZICCO 4 57 MAYER 0 0 SACCAVINI  4 57 
BROSADOLA    D 0 0 MARINIG 3 43 SALE 5 71 
BRUNETTO 3 43 MARSEU  M. 6 86 SIMONCIG 2 29 
BUTTAZZONI 3 43 MARSEU P. 2 29 STEDILE 5 71 
CARLIG 2 29 MONAI             D 0 0 VOLPE 4 57 
   MONCHIERI 5 71 VUGA            1 14 
CROSATO 1 14       
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 

 
 
 MARTEDI’ 7 SETTEMBRE  2010  Ore 19:45  

 

 
RIUNIONE N. 8  
Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera.  
L’invito alla serata è esteso ai soci dei Club di S alcano ed Hermagor.  
Avremo gradito ospite l’Ing. Romano Artioli , presente nel settore 
automobilistico da più di 50 anni. Ideatore di auto da sogno, entusiasta di 
motori, anticipatore delle tendenze del mercato. Un curriculum denso di 
eventi per un personaggio che ha fatto la storia dell’automobile. Romano 
Artioli ha iniziato a muovere i primi passi nel settore a soli 20 anni e a 27 
aveva già ottenuto il contratto per la sua prima concessionaria di auto. 
Diverse le tappe fondamentali della sua carriera, tra cui, fine anni 80, fonda 
la Bugatti Automobili S.p.a. Negli anni 90 acquista il Gruppo Britannico 
Lotus (Cars & Engineering) dalla General Motors. Durante la sua 
Presidenza mette in produzione la Lotus, auto di maggior successo di 
questa casa automobilistica, la pluri premiata Lotus Elise. In seguito come 
presidente del Centro di Ricerche CRMT, specializzato nella trasformazione 
di motori a combustione interna, in motori a gas naturale e a propulsione 
elettrica, egli investe nello sviluppo di soluzioni a propulsione alternativa.  
La serata si concentrerà sul nuovo progetto di Romano Artioli, la Volpe car, 
in piena fase di lancio, sintesi dei risultati degli ultimi quindici anni di ricerca 
applicata nell’arco di una vita … sempre a gran velocità.  
 

  
 

 
SABATO 11 SETTEMBRE  2010    

 

Riunione  N. 9 
 
Gita a RIVOLTO (UD) in occasione del “50° ANNIVERSARIO della PAN 
(Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori) ”.  

 Disposizioni di dettaglio a parte. 

 
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE  2010   Ore 19.45   

 

Riunione  N. 10 
 
 A CIVIDALE: RISTORANTE “AL CASTELLO”. Aperitivo.  
Consiglio Direttivo, aperto ai soci: Programmazione della Visita del 
Governatore.  

 

 
 MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE  2010  Ore 19.45   

 

 
RIUNIONE N. 11  
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Conviviale con Consorti.  
VISITA del GOVERNATORE Dott. RICCARDO CARONNA.  
  

 

 
 

 


