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 LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici rotariani,  
 
sento molto la Vostra mancanza e mi sembra sia trascorsa davvero un’eternità. 
Purtroppo, dopo quello che per me è stato un terribile giorno, il 3 di ottobre, molto è 
cambiato in me: non vi voglio parlare delle inevitabili sofferenze dopo 40 giorni di 
letto in ospedale, in posizione distesa, quasi immobile..una grande sofferenza 
soprattutto sul piano psicologico per una persona che, come me, era abituata a 
risolvere in tempo reale tutti i problemi: non avrei mai pensato di essere portato ad 
affrontare una situazione così pesante!Ma questa è l’ennesima prova che la vita mi 
ha portato ad affrontare e, sicuramente, ne uscirò vincitore! 
Ora inizio a vedere un po’ di luce: sono rientrato a casa, circondato dall’affetto della 
mia famiglia e vi aspetto a farmi visita quando avete piacere…per fare un brindisi 
insieme! 
Riguardo i miei impegni di Presidente, potrò essere di nuovo attivo non appena lo 
staff di medici che mi sta seguendo mi darà il via libera..e, credetemi, spero che 
questo momento arrivi molto presto! 
Ringrazio di cuore tutti i soci, gli amici, i conoscenti che sono stati costantemente 
presenti di persona o al telefono….non avete neanche idea quanto ciò sia stato 
importante per me, in quei momenti cosi complicati! 
Un sentito ringraziamento va ai Vice Presidenti Bianchi e Stedile, e al mio Segretario 
Rapani che mi stanno sostituendo in modo brillante, sacrificando per me una parte 
del proprio tempo e dei propri impegni. 
Questa è davvero solidarietà rotariana! 
A prestissimo, con affetto. 
 
 
Un abbraccio carissimo a tutti dal Vostro Presidente. 
 
                                                                              

 
Adriano 
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI 
SOCI 

 
DECORSO POST- OPERATORIO  DEL PRESIDENTE BALUTTO  
Dopo 5 settimane di degenza, mercoledì 10 novembre l’Amico Adriano è stato 
dimesso dall’Ospedale di Udine. 
A lui vadano gli auguri più fervidi di rapida guarigione da parte delle Socie e dei 
Soci del Club. 
 
LUTTO 
Nei primi giorni di novembre è improvvisamente mancata la Mamma della Socia 
Pierpaola Mayer. 
Le Socie e i Soci del Club sono vicini all’Amica Pierpaola e le esprimono le più 
sentite condoglianze.  
 
 
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.   
 
 
APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
Affinché i Soci possano programmare fin da ora la propria attività “rotariana”, si 
ricordano le date dei prossimi appuntamenti importanti del Club: 
• 14 dicembre: Cena degli Auguri di Natale. 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 luglio  è scaduto il versamento della prima r ata 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 novembre: 
Elena Domenis (13) – Franco Buttazzoni (21) – Mauro  Saccavini 
(23) –  
Antonella Pellegrini (29) – Gianfranco Battigelli ( 30) 
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 BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ 

OTTOBRE 2010 
MARTEDI’  5 OTTOBRE  -  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 12  -  Presenti : N. 22 Soci   
 

Questa è stata la prima riunione dopo l’incidente occorso al Presidente Adriano 
Balutto ed è stata presieduta dal Vicepresidente Paolo Bianchi. 
Il Socio Andrea Volpe ha voluto fare una relazione incentrata  sulle sue 

personali impressioni sul “pianeta Cina” 
raccolte durante i viaggi fatti negli ultimi 
anni. 
La relazione, supportata da una nutrita 
serie di foto e volutamente molto 
“colloquiale”, è risultata molto 
interessante perché ha descritto ai 
numerosi Soci presenti gli stupori, gli 
incanti, le perplessità e le curiosità che 
prova il visitatore occidentale al 
cospetto delle grandiose contraddizioni 
presenti nella vita quotidiana delle città 

cinesi. 
Al termine della sua esposizione l’Amico Andrea non ha voluto farci mancare 
una sua esibizione in abiti “maoisti”! 
 
 
MARTEDI’ 12 OTTOBRE  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 13  -  Presenti : N. 22 Soci 
 
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Andrea Stedile. 
Ospite/Relatore della serata è stato il Prof. Dott.  Daniele Damele, 
giornalista pubblicista, docente di etica della com unicazione all’Università 
di Udine e Gorizia.   
Conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive, da anni si muove a favore 

dei giovani, non solo mirando a 
tutelare gli stessi dai  possibili 
contenuti “pericolosi” dei vari 
strumenti di comunicazione, ma 
anche battendosi per garantire 
loro spazi di confronto, analisi e 
incontro valorizzando le loro 
idee. 
E’ consulente del Ministero dello 
Sviluppo Economico in materia 
di radio e televisioni private 
locali, con particolare riguardo 
alla tutela dei bambini e dei 
ragazzi. 
Nella sua relazione ha messo 
sotto accusa i diversi modelli 

comportamentali fuorvianti contenuti in molte proposte di vari strumenti di 
comunicazione. 
Per il Relatore, infatti, la televisione egli altri strumenti sono una vera e propria 
“agenzia educativa” e hanno responsabilità alle quali non possono e non devono 
sottrarsi. 
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MARTEDI’  19  OTTOBRE  -  CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N.  14  -  Presenti :  N. 22  Soci 
 
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.  
E’ stato graditissimo Ospite/Relatore Rinaldo Fabbr o, l’architetto dei due 
mondi.  
E’ uno dei personaggi che hanno reso famosa l’Italia grazie al loro duro ed 
intenso lavoro e che sono riusciti a distinguersi grazie ai loro successi 
professionali. Dopo aver partecipato alla Resistenza nella divisione partigiana 
“Osoppo”, Fabbro si è laureato in architettura a Venezia e, grazie alla chiamata 
di uno zio che già lavorava in Australia, nel 1949 è partito anche lui alla volta 
della terra nuovissima. Non potendo esercitare la professione perché la laurea 
conseguita in Italia non era riconosciuta in Australia, è divenuto imprenditore 
edile, introducendo l’uso del cemento armato nelle costruzioni, fino a quel 
momento sconosciuto sul luogo. Attraverso la sua impresa Fabbrostone è 
riuscito a far giungere in Australia ben 380 operai friulani, che hanno dato vita ad 
un villaggio denominato Cooma, situato nel mezzo del deserto, dove tuttora un 
gruppo consistente di famiglie parla ancora in friulano. Ottenuta anche in terra 
australiana la laurea in architettura, si è impegnato a lungo sia come progettista 
che come costruttore di grandi palazzi. Il 65% degli edifici più alti della City di 
Sydney sono stati realizzati con le tecniche innovative introdotte da Rinaldo 
Fabbro che giustamente è stato definito “l’architetto dei due mondi”. Altri edifici, 
da lui progettati o costruiti dalla sua impresa si trovano a Camberra e a Sydney. 
Era profondamente convinto che il cemento armato potesse cambiare il volto 
delle città australiane, ma nessuno gli dava retta pur essendo comprovata la 
tradizione familiare nel settore. Il nonno infatti era stato uno specialista dell’uso 
del cemento armato, lavorando anche per lo zar di Russia, antecedentemente 
alla prima guerra mondiale, risanando il palazzo del Cremino dalle infiltrazioni 
d’acqua e dall’umidità. Nonostante i successi ottenuti non si è mai montato la 
testa e conduce una vita tutto sommato abbastanza modesta. Dal ventiduesimo 
piano di uno dei suoi palazzi in Keent Street continua a seguire le questioni più 
importanti della sua azienda e si abbandona anche ad altre progettazioni e  alla 
pittura. L’affetto per il Friuli è sempre rimasto intatto e costituisce per lui un 
legame forte. Padre di cinque figli, è tornato più volte nel paese natio (Magnano 
in Riviera) anche per sottolineare le proprie radici cristiane, alle quali è molto 
attaccato.  
Ricorda soprattutto l’insegnamento della sua mamma, che al momento della 
partenza per l’emigrazione, gli raccomandò vivamente di non mancare mai alla 
messa festiva.  
Insomma un bell’esempio di emigrante che ha saputo farsi strada e fare onore 
all’Italia e al Friuli.  
A ricordo della sua visita al Rotary Club di Cividale, l’Arch. Fabbro ha voluto 

donare ai Soci un 
boomerang originale, 
simbolo della sua 
terra di adozione. 
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MARTEDI’  26  OTTOBRE  -  CENA LEGGERA  CON  RELAZI ONE 
Riunione  N. 15  -  Presenti :  N.  21 Soci  -  N.  19  Consorti e  Ospiti 
 
Serata speciale dedicata alle Frecce Ticolori e al loro Comandante Ten. 
Col. Marco Lant. 
Ha presieduto la serata il Vice-Presidente Andrea Stedile. Presente il Sindaco di 
Cividale Stefano Balloch. 
La Pattuglia Acrobatica si considera, giustamente e a buon diritto, l’erede 
dell’acrobazia aerea militare collettiva, che ha avuto la sua prima espressione 
presso la Scuola di Campoformido (UD) nel 1930.   
A partire dal 1950, l’onore di raccogliere l’eredità e di rappresentare 
l’Aeronautica Militare nelle manifestazioni aeree in Italia e all’estero toccò alle 
pattuglie che si formavano annualmente presso i vari Reparti da caccia. Fu così 
che nomi come il “Cavallino Rampante”, i “Getti Tonanti”, le “Tigri Bianche”, i 
“Diavoli Rossi”  ed i “Lanceri Neri”  entrarono nella leggenda. Alla fine del 1960 
lo Stato Maggiore  dell’Aeronautica decise costituire un Pattuglia acrobatica 
nazionale (PAN) con sede stabile sull’aeroporto di Rivolto del Friuli. Nacque 
così, sotto la guida del Magg. Mario Squarcina, il 313° Gruppo Addestramento 
Acrobatico “Frecce Tricolori” che, operativo dal 1961 con nove velivoli più il 
solista, costituisce la più numerosa formazione acrobatica del mondo e 
universalmente riconosciuta come una delle più prestigiose.  
Gli F-86E vennero sostituiti nel Dicembre del 1963 da una apposita versione del 
G.91, sino a quando, nel 1981, iniziarono ad entrare in servizio i primo MB-
339PAN a tutt’oggi impiegati dal Gruppo.  
I piloti assegnati alla P.A.N. provengono da tutti i Reparti da caccia 
dell’Aeronautica Militare e la loro scelta è basata sulla volontarietà individuale tra 
una rosa di candidati aventi particolari caratteristiche umane e professionali. La 
perizia di cui danno prova è frutto di una peculiare disciplina morale e di 
entusiasmo rivolto a ben servire il proprio paese. Il loro addestramento non è 
limitato solamente all’aspetto acrobatico ma comprende attività operative ed 
esercitazioni  a fuoco per mantenere la qualifica di “Combat ready” (pronto al 
combattimento). Infatti, tra i compiti del Gruppo c’è quello di concorrere alle 
operazioni di supporto aereo in appoggio all’Esercito, nonché quello della caccia 
agli elicotteri. Quest’anno le Frecce tricolori hanno festeggiato in casa la 
cinquantesima stagione di esibizioni. In cinquant’anni anni si sono esibite in 
trentanove diversi paesi, elevando l’immagine ed il lustro della Forza Armata e, 
soprattutto il “marchio Italia” nel mondo.  
Queste notizie sulla PAN le ha fornite il Comandante Marco Lant (friulano di 
Bertiolo) al termine della proiezione di un DVD con le immagini spettacolari 
dell’esibizione dell’11 settembre 2010 (50° anniver sario della PAN). 
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Una simpatica foto ricordo con la magnifica torta tricolore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/10/2010 (N. 15 r iunioni) 

Soci con presenze > 50% :  N. 26  -  Soci con presenze  < 50% : N. 11 -  Soci Dispensati n. 4 
 
 
 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 15 100    
AVON 7 47 DI MARTINO 10 67 ORICHUIA 9 60 
BALUTTO         D 11  DOMENIS 13 87 PARAVANO 5 33 
BARBIANI 15 100 ERMACORA 3 20 PELLEGRINI 8 53 
BATTIGELLI 11 73 FERLUGA 11 73 PETRONI 1 7 
BEARZI 1 7 FORNASARO 8 53 RAPANI 15 100 
BELLOCCHIO   D 7 47 FROSSI       10 67 RAPUZZI 8 53 
BIANCHI 11 73 LONDERO 14 93 RIZZA 14 93 
BOLZICCO 8 53 MAYER 0  SACCAVINI  9 60 
BROSADOLA    D 0  MARINIG 10 67 SALE 9 60 
BRUNETTO 8 53 MARSEU  M. 14 93 SIMONCIG 4 27 
BUTTAZZONI 8 53 MARSEU P. 3 20 STEDILE 15 100 
CARLIG 7 47 MONAI             D 0  VOLPE 13 87 
   MONCHIERI 11 73 VUGA            2 13 
CROSATO 1 7       
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Rotary Club di Cividale del Friuli 
PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 

 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE ORE 19.45                            2010 
RIUNIONE SOPPRESSA  
 
SOSTITUITA dalla riunione di Venerdì 19/11: Consegna del Premio “Amore 
per Cividale”.  

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE ORE 19.45                            2010 
RIUNIONE N. 16  
 
A CIVIDALE “AL CASTELLO” – APERITIVO 
Incontro tra Soci su argomenti rotariani. 
. 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE ORE 19.45                           2010 
RIUNIONE N. 17 
 
A CIVIDALE “AL CASTELLO”.  
Cena leggera aperta ai/alle Consorti e alle Socie d ell’Inner Wheel. 
 
Avremo gradito ospite Dante Ferro  che ci delizierà durante la serata con la 
relazione dal tema: “Suoni e colori del profumo”. 
 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE  ORE 18.15                         2010 
A CIVIDALE presso il Liceo Classico “P. Diacono”.  
(In sostituzione di Martedì 2) 
 
Consegna del Premio “AMORE per CIVIDALE”- 6^ edizione (programma a 
parte). 
 
 
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 19.45                           2010 

A CIVIDALE: RISTORANTE “AL CASTELLO”. Aperitivo. 
Assemblea dei soci. Elezioni dei futuri Dirigenti del Club. Club. 
 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE ORE 19.45                     2010 
RIUNIONE N. 19 
 
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Cena leggera. 
Avremo gradito ospite Antonio Nonino , direttore dei Consorzi di Bonifica, sul 
tema: “Acqua come bene essenziale dell’umanità o business?”. 
 
 
 

 
 

 


