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Cari Amici ed Amiche, 
 
completato il giro di boa, ci apprestiamo a percorr ere gli ultimi mesi 
dell'anno rotariano. 
Un primo bilancio presenta, come sempre in questi c asi, luci e 
qualche  ombra. 
La collaborazione di molti di voi è stata fantastic a, non so come avrei 
fatto a programmare le varie riunioni, le relazioni , i service  senza 

questo aiuto. 
Sono anche molto contento della partecipazione atti va alle riunioni con discussioni 
serene ed interessanti, sempre improntate alla semp licità e compartecipazione, come mi 
ero proposto all'inizio del mio mandato. 
Purtroppo anche il nostro club presenta il problema  dell'assiduità, comune a molti altri, 
come viene continuamente ricordato nei vari incontr i distrettuali. 
A questo proposito sono convinto che non ci sono ri cette magiche. 
Sicuramente la notorietà dei relatori  e la program mazione di serate con la trattazione di 
argomenti interessanti può migliorare la partecipaz ione. 
Noi quest'anno abbiamo scelto di puntare di piu' su l coinvolgimento dei nostri soci, nella 
loro professionalità, su argomenti che possano  int eressarci in quanto  cittadini del 
nostro  paese, regione, città 
Questo mi pare sia risultato premiante, se non nell 'aumento marcato delle presenze, 
almeno nel piacere di confrontarci in discussioni s erene e coinvolgenti. 
In fondo è proprio questo lo spirito dei nostri inc ontri settimanali, che non devono essere 
sentiti come un obbligo ma come un’opportunità di u n incontro da cui si può andare via 
rilassati e, perchè no, anche arricchiti di informa zioni, di nuove ide e di rapporti personali 
migliorati, 
Pertanto penso che non dobbiamo perseguire a tutti i costi il massimo della 
partecipazione, anche perchè  ricordiamo l'insegnam ento del nostro Governatore  a 
proposito delle priorità: prima la Famiglia, poi il  Lavoro, poi il Rotary . 
Ricordo infine che il valore aggiunto al  Club  lo stanno dando le nostre socie  con il loro 
contributo alla riuscita delle iniziative  di servi zio ed allo spirito gioviale che, assieme alle 
Consorti, portano nelle nostre riunioni. 
 
 Un abbraccio 
 
Gianfranco 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA  N. 6  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.  
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31/1/ 2012 è scaduto il versamento della seconda  rata 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 febbraio: 
A.Rizza (18) – P. Rapuzzi (23) – N. Di Martino (25)  – R. Novelli (25) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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MARTEDI’  10 GENNAIO  :  CAMINETTO A CASA RAPUZZI  
Riunione  N.  21  -  Presenti : N. 18 Soci  
 
Come è ormai tradizione da qualche anno, la Famiglia Rapuzzi   ha invitato il Club nella sua bella casa di 
Cialla per trascorrere una serata in allegria. 
Vini “super”, cena splendida curata da Mamma Dina. 
Inoltre, abbiamo ascoltato dalla voce di Papà Paolo il racconto di vari episodi dell’Azienda vinicola da lui 
fondata (“Ronchi di Cialla”) e di gustosi aneddoti di cui sono stati protagonisti, a Casa Rapuzzi, alcuni 
personaggi dello show-businnes gastronomico-televisivo, come ad esempio il famoso chef  Gianfranco 
Vissani. 
Particolare curiosità hanno destato la lettura di vari “menu” stampati in occasione di pranzi e cene di 
carattere ufficiale organizzate in passato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma - Palazzo 
Chigi), ovviamente con la presenza in tavola dei prestigiosi vini prodotti da “Ronchi di Cialla”. 
Ancora una volta il Club ringrazia Pierpaolo ed i suoi fantastici genitori per la loro generosità e cortesia. 

 
 
MARTEDI’  17  GENNAIO :   APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 22  -  Presenti : N. 18 Soci  -  N. 8  Ospiti 
 
Abbiamo avuto il grande piacere di ospitare come Relatore il Dott. Marco Pini , il massimo esperto in 
Italia di tutto ciò che riguarda la Apple e Steve Jobs. 
Infatti l’argomento della serata è stata la famosa frase che Steve pronunciò nell’ambito del suo discorso 
ai laureandi di Stanford (California): “stay hungry, stay foolish”. 

Steven Paul Jobs , noto semplicemente come Steve Jobs  (San Francisco, 24 
febbraio 1955 – Palo Alto, 5 ottobre 2011), è stato un imprenditore, informatico e 
inventore statunitense.  
Cofondatore di Apple Inc., ne è stato amministratore delegato fino 
al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute 
(assumendo la carica di Presidente del consiglio di 
amministrazione). 
Ha fondato anche la società NeXT Computer. È stato inoltre 
amministratore delegato di Pixar Animation Studios prima 

dell'acquisto da parte della Walt Disney Company, della quale era inoltre membro del consiglio 
di amministrazione oltre che maggior azionista.  
È noto per aver introdotto al grande pubblico il primo personal computer con il mouse (Apple 
Lisa), e prodotti di grande successo come iPod, iPhone e iPad. È stato tra i primi a intuire la 
potenzialità del mouse e dell'interfaccia a icone presenti sullo Xerox Star creando Macintosh.  
Jobs venne classificato primo tra i 25 uomini d'affari più potenti per il 2007 da Fortune e 
persona dell'anno 2010 dal Financial Times.  

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  GENNAIO 2012 
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Il Relatore, coadiuvato da un suo 
amico, anch’egli appassionato 
ammiratore di Jobs e delle sue 
invenzioni, ha ripercorso tutta la vita 
del suo beniamino e ne ha messo in 
evidenza, oltre alla  ben nota 
genialità, anche le  numerose 
“stranezze” ed i lati fino ad ora meno 
conosciuti  del suo carattere: 
egocentrico, presuntuoso, 
imprevedibile, sempre generoso ma 
implacabile verso i collaboratori non 
perfettamente allineati con le sue 
idee e comportamenti. 

 
MARTEDI’  24  GENNAIO :  APERITIVO  SENZA RELAZIONE  
Riunione  N. 23  -  Presenti :  N. 19 Soci 
Riunione dedicata ad un Consiglio Direttivo allargato ai Soci. 
Si è discusso soprattutto di “modus operandi” della dirigenza del Club nei confronti dei Soci ritardatari e 
morosi nel pagamento delle quote sociali: tolleranza verso i ritardatari; applicazione automatica dello 
Statuto e del Regolamento verso i Soci morosi che non forniscono una motivazione del loro 
comportamento 
 
MARTEDI’  31  GENNAIO : BUFFET  ROTARIANO    
Riunione  N. 24  -  Presenti :  N. 17  Soci 
Continua la sperimentazione degli incontri tra Soci finalizzati alla discussione libera su argomenti di 
attualità riguardanti in particolare la nostra Regione. 
Con il coordinamento del Socio Mauro Saccavini i Soci presenti hanno espresso le loro idee sul 
seguente argomento:  
“Le piccole e le grandi opere pubbliche sono sempre  necessarie? Dilemma: dare priorità agli 
investimenti o   sostenere maggiormente il welfare? ”  
La discussione è stata franca e molto animata: non sono stati risolti i problemi dell’Italia, dell’Europa e del 
Mondo, ma in compenso, i Soci partecipanti hanno potuto esprimersi in libertà e hanno potuto arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze. 
Anche tutto ciò è Rotary! 

 

 

 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 24 100 ORICHUIA 4 17 
AVON 5 21 DI MARTINO 14 58 PARAVANO 6 25 
BALLOCH 7 29 DOMENIS 9 38 PELLEGRINI  13 54 
BALUTTO          16 67 ERMACORA 8 33 PETRONI 0 0 
BARBIANI  21 88 FERLUGA 14 58 RAPANI  20 83 
BATTIGELLI  24 100 FORNASARO 6 25 RAPUZZI 16 67 
BEARZI 1 4 FROSSI       6 25 RIZZA 19 79 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 24 100 SACCAVINI  23 96 
BIANCHI  24 100 MAYER 0 0 SALE 14 58 
BOLZICCO 5 21 MARINIG 19 79 SCHIAVI 12 50 
BROSADOLA    D 1 4 MARSEU  M. 17 71 SIMONCIG 13 54 
BRUNETTO 7 29 MARSEU P. 0 0 STEDILE 17 71 
BUTTAZZONI  13 54 MONAI             D 1  VOLPE 15 63 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 11 46 VUGA            1 4 
   NOVELLI 7 29 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 31/1/2012 (N. 24 ri unioni) 
 



6 
 

 

 

 Rotary Club di Cividale del Friuli 
PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2012 

 
DOMENICA            5 FEBBRAIO                              ORE 9,30 
RIUNIONE N.25 
Presso la chiesa parrocchiale di Antro – Pulfero- 
Alla presenza delle autorità locali breve cerimonia di consegna delle cinque statue lignee 
dell’altare nella grotta di S.Giovanni d’Antro, copie di quelle conservate al museo diocesano 
di Udine eseguite dal maestro Renato Gentilini 

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE NUMEROSA 
 
MARTEDI’            7 FEBBRAIO                               ORE 19,45 
RIUNIONE N.26 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  Cena legger a  
Interclub con Inner Wheel di Cividale  

Salute e stile di vita …difendiamoci dai falsi mess aggi 
La nostra socia Dott.ssa Maria Antonietta Pellegrini insieme alla Dott.ssa Marina 
Armellini   della Soc di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso Azienda 
Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine ci terranno 
un’interessante relazione con i consigli per una scelta salutare e consapevole nella 
nostra alimentazione. 

MARTEDI’            14 FEBBRAIO                             
Riunione soppressa 
L’ occasione di S.Valentino ci ha suggerito di rinviare la riunione settimanale al sabato 
successivo 
 

SABATO         18 FEBBRAIO                                  ORE 10,15   
RIUNIONE N.27 
 
MOSTRA ESPRESSIONISMO TEDESCO  
A VILLA MANIN ( visita guidata ) 
Partenza da Cividale alle ore 9,30 ( parcheggio  della Stazione ) o ritrovo direttamente a 
Villa Manin alle ore 10,15 
Pranzo presso ristorante in loco  PREGO CONFERMARE LA PRESENZA  

 
MARTEDI’         22 FEBBRAIO                                 ORE 19,45 

Riunione soppressa 
Martedì grasso lo dedichiamo alle nostre famiglie ed ai giochi di piazza rinviando la riunione 
settimanale  

  

 
 

 

 MARTEDI’         28 FEBBRAIO                                ORE 19,45 
RIUNIONE N. 28 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO  
Buffet rotariano. Orario libero a  partire dalle  ore 19,45 
 
ATTUALITA’ IN FRIULI VENEZIA GIULIA  a cura di Paolo Marinig 
 ( seguirà argomento della serata )  
 
 

 


