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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.  
 
 
RYLA  (ROTARY YOUTH LEADESHIP AWARD)  20112  

Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il Seminario 
distrettuale  RYLA 2011 sarà frequentato (a spese del nostro Club)  dalla 
studentessa universitario Monica Durì  di Cividale.  
Il Seminario si svolgerà presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto dal 16 al 21 
aprile 2012.  

 
 
HANDICAMP “LORENZO NALDINI” -  ALBARELLA 2012  

Ancora grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo Londero , il nostro 
Club ha segnalato al Distretto due giovani disabili: Anna Simonetti di 
Premariacco e Sabrina Vidoni di Povoletto. I due giovani, accompagnati 
rispettivamente da uno e due familiari, soggiorneranno (a spese del nostro Club) 
presso l’Isola di Albarella, una settimana a testa, dal 12 al 26 maggio 2012. 

 
 
 
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 marzo: 
S. Schiavi (2) – F. Fornasaro (8) – D. Simoncig (14 ) – E. Rapani (28) 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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DOMENICA  5  FEBBRAIO  :  SERVICE PER S. GIOVANNI D ’ANTRO 
Riunione  N.  25  -  Presenti : N.  Soci 
 
Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni d’Antro (Pulfero) il Rotary Club di Cividale del 
Friuli ha consegnato alla comunità delle Valli del Natisone la copia delle 5 statue lignee un tempo 
conservate sulla Pala d’altare della Grotta di San Giovanni e dal 1970 conservate nel Museo Diocesano 
di Udine dopo il noto furto ed il conseguente ritrovamento da parte dei Carabinieri. 

Le 5 statue lignee, opere dello scultore Maestro 
Renato Gentilini  di Remanzacco, d’ora in poi 
faranno bella mostra di sé nella Grotta insieme alle 
altre 3 statue più grandi (sempre realizzate dal 
Gentilini) donate nel 2008 (Presidenze Paravano e 
Stedile). 
 
Si ricorda che questo è il quarto service realizzato 
dal nostro Club a favore della Grotta di San 
Giovanni d’Antro: nel 2000 (Presidenza Moratti) 
sono state donate 50 sedie per assistere alla 

Santa Messa; nel 2002 (Presidenza Accordini) è stato donato un arredo per cerimonia nuziale 
(inginocchiatoio, sedili per gli sposi e sedie per i 
testimoni). 
Hanno partecipato il Sindaco di Pulfero ed ha 
celebrato la Santa Messa il Parroco di Pulfero Mons. 
Qualizza. 
 
Il Club ringrazia il Socio Decano Adolfo Londero  
che ha promosso tutti i service di San Giovanni 
d’Antro e, con la sua opera appassionata, ha reso 
sempre più saldi i lagami di amicizia e di stima tra il 
Rotary Club di Cividale del Friuli e le popolazioni del 
territorio di competenza. 
 
  
 
 
 
 
MARTEDI’  7 FEBBRAIO :   CENA LEGGERA CON RELAZIONE  (INTERCLUB) 
Riunione  N. 26  -  Presenti : N. Soci  -  N.  Ospi ti 
 
A causa della chiusura per ferie della nostra sede storica (Ristorante “Al Castello”), questa riunione si è 
svolta nel Ristorante “Al Pomodoro” di Cividale. 
La serata è stata organizzata in collaborazione tra il Rotary Club e l’Inner Wheel Club di Cividale. 
L’incontro interclub, al quale sono stati invitati anche i Socie le Socie del Lions Club e del Soroptimist 
Club di Cividale, è stato dedicato ad un tema di grande attualità e di notevole interesse pubblico: 

“Salute e stili di vita : difendiamoci dai falsi me ssaggi”  
Le dottoresse Antonella Pellegrini (nostra socia) e Marina Armellini , entrambe dell’Unità SOC di 
Endocrinologia e malattie del metabolismo del Santa Maria della Misericordia di Udine, hanno esposto le 
loro esperienze professionali sottolineando il rischio per la salute che un errato stile di vita comporta. 
La diabetologa Pellegrini ci ha invitato a fare attenzione alla corretta alimentazione ma ancor più ad 
un’adeguata attività fisica. 
Una buona salute, forma o condizione fisica è garantita da uno stile di vita sano piuttosto che da una 
eredità genetica. 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  FEBBRAIO 2012 
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Pochi, ma importanti sono i fattori che contribuiscono ad un buon invecchiamento, tra questi il movimento 
fisico. 
Una regolare attività fisica previene patologie croniche, come diabete di 2° tipo, disturbi cardiocirc olatori, 

obesità, protegge da condizioni disabilitanti 
tipo osteoporosi e artrite, riduce o elimina 
fattori di rischio come pressione alta e  
colesterolo alto. 
La dietista Armellini ha illustrato le 
“trappole” disseminate nei nostri percorsi di 
acquisto: dalle etichette ingannatrici alle 
illusioni dei prodotti dietetici.  
Su questo tema la dottoressa ha proiettato 
decine di slides con le comparazioni tra 
prodotti alimentari dello stesso tipo ma con 
marchi diversi: abbiamo così potuto valutare 
la pericolosità di alcuni prodotti di largo 
consumo ed abbiamo preso buona nota. 

 
Al temine della serata, i due Presidenti (Battigelli per il Rotary e Christine Canci Rapuzzi per l’Inner 
Wheel) hanno illustrato il service a favore del quale sono andate le offerte volontarie dei partecipanti. 
I fondi raccolti sono andati a favore dell’Associazione ONLUS “I ragazzi di Val”.  
Nel 1996, a Salvador de Bahia (Brasile) Valtercio Santis fonda la comunità Centro Cultural Oficina 

Reciclavel  con il proposito di aiutare, attraverso laboratori di arte-
educazione, la crescita di bambini e ragazzi in condizione di povertà, 
prossimità a situazioni di violenza e alla vita sulla strada, abbandono, 
difficile accesso ad opportunità di studio e professionali , mancanza di 
strutture familiari stabili o di riferimento . 
Dopo anni di lavoro in strada nel 2002, grazie a donazioni provenienti 
dall’Italia, la comunità acquista un rudere e lo restaura adattandolo alle 
esigenze educative. 
Oggi sono circa ottanta i bambini che frequentano il centro  e grazie 
alla nuova struttura è stato possibile coinvolgere maggiormente le 
famiglie  
Nel 2006 dopo la morte improvvisa di Valtercio, viene fondata a 
Gradisca d’Isonzo ad opera di Marika Quercia l’associazione “ I ragazzi 
di Val “ onlus con lo scopo di sostenere l’attività del  centro e portare 
avanti quanto iniziato dal fondatore.  
  

 
 
SABATO  18  FEBBRAIO :  VISITA ALLA MOSTRA SU “ESPR ESSIONISMO TEDESCO”  
Riunione  N. 27  -  Presenti :  N. 4  Soci  -  N. 6   Consorti e Ospiti   
                                                  N. 9 Soci e Consorti del RC di Hermagor 
 
Il Club ha organizzato la visita alla Mostra di Villa Manin di Passariano dedicata all’Espressionismo 
tedesco , il movimento pittorico nato in Germania nei primi anni del 900. 
Sono stati invitati a partecipare anche i Soci del Rotary Club “gemello” di Hermagor (A). 
 

Con la nascita del movimento "Die Brücke" a Dresda nel 1905 si 
posero le basi del movimento originario dal quale in seguito 
discenderà quello che, nella storia dell'arte, è noto come 
"Espressionismo" e che costituisce il primo importante contributo di 
area tedesca alla modernità. Non si tratta tanto di raffigurare i diversi 
aspetti della realtà visibile - che costituiva il contenuto artistico 
dominante - quanto piuttosto di esprimere le esperienze soggettive e i 
sentimenti interiori dell'individuo.  
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L'obiettivo del movimento "Die Brücke" era quello di tradurre nell'opera gli oggetti percepiti "in modo diretto e senza 
falsificazioni", svincolati da qualsivoglia convenzione accademica. All'interno del movimento non esisteva un 
programma specifico; erano piuttosto l'impulso spontaneo e l'intuito creativo a costituire gli elementi accomunanti 

tra gli artisti del gruppo. La loro intenzione più ampia era 
quella di trasferire le idee innovative e le attitudini non 
ortodosse alla vita di tutti i giorni e di rompere così il corso 
angusto delle rigide norme sociali dell'età guglielmina. 
Nel loro insieme, le opere di questo movimento 
rappresentano in modo esemplare la fase iniziale 
dell'Espressionismo prima della Prima Guerra mondiale. La 
mostra, curata da Magdalena Moeller e Marco Goldin, ne ha 
documentato tutte le tappe stilistiche principali, anche 
attraverso documenti tradotti dal tedesco in lingua italiana per 
il catalogo di studio. 
 
Al termina della visita tutti i partecipanti si sono trovati 
presso il Ristorante “El Marangon” di Orgnano dove 
hanno potuto concludere in allegria e in amicizia una 
giornata dedicata all’arte e alla cultura. 

 
 
 
MARTEDI’  28 FEBBRAIO : BUFFET  ROTARIANO    
Riunione  N. 28  -  Presenti :  N.  20  Soci 
 
Il tema di questo mese è stato: “Etica, morale, professionalità: quale significato e quale valore 
hanno nell’Italia di oggi?”. 
Ha moderato la discussione il Socio Pierpaolo Rapuzzi. 

 

 

 

 

 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 28 100 ORICHUIA 4 14 
AVON 6 21 DI MARTINO 16 57 PARAVANO 7 25 
BALLOCH 7 25 DOMENIS 10 36 PELLEGRINI  16 57 
BALUTTO          16 57 ERMACORA 8 29 PETRONI 1 4 
BARBIANI  25 89 FERLUGA 17 61 RAPANI  20 71 
BATTIGELLI  28 100 FORNASARO 7 25 RAPUZZI 19 68 
BEARZI 1 4 FROSSI       7 25 RIZZA 21 75 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 28 100 SACCAVINI  27 96 
BIANCHI  26 93 MAYER 0 0 SALE 17 61 
BOLZICCO 6 21 MARINIG 22 79 SCHIAVI 14 50 
BROSADOLA    D 1 4 MARSEU  M. 19 68 SIMONCIG 15 54 
BRUNETTO 7 25 MARSEU P. 0 0 STEDILE 20 71 
BUTTAZZONI  14 50 MONAI             D 1  VOLPE 17 61 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 11 39 VUGA            1 4 
   NOVELLI 7 25 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 29/2/2012 (N. 28 ri unioni) 
 



6 
 

 

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

 
MARTEDI’                 6 MARZO                              ORE 19,45 
RIUNIONE N. 29 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  CENA LEGGER A 
Dopo i siti Longobardi di Cividale anche le Dolomiti diventano patrimonio 
dell’umanità sotto la tutela dell’Unesco 
Il prof. Mauro Pascolini  esperto ed appassionato ci guida in un maestoso 
itinerario dal titolo “ le Dolomiti - Patrimonio dell'umanità Unesco” 
 
MARTEDI’            13 MARZO                                  ORE 19,45 
RIUNIONE N. 30 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  APERITIVO  
 

Al ritorno da un appassionante viaggio con tutta la sua famiglia la nostra 
socia  Elena Domenis   ci propone  “ un racconto fotografico delle isole 
Galapagos” 
 

 

 
MARTEDI’            20 MAR ZO                                  ORE 19,45                            
RIUNIONE N. 31 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  APERITIVO  
 
Consiglio direttivo aperto ai soci .  
All’ordine del giorno un bilancio di  verifica a tre mesi dalla chiusura dell’anno 
sociale,  il punto sui service in corso, valutazioni sulla compagine sociale.  
 
 

 
 
 
 

  
  

MARTEDI’         27 MARZO                                     ORE 19,45 
RIUNIONE N. 32 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  CENA LEGGER A 
 
Il Capitano Corrado Faggioni , comandante della compagnia Carabinieri di Cividale  ci porta la sua 
testimonianza su alcune missioni  italiane alle quali ha partecipato . 
Titolo della relazione  
 Esperienza dei Carabinieri nei Teatri operativi  
 
  


