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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi amici rotariani,
il 2010 sta giungendo al termine: un turbinio di pensieri ci avvolgono in questi primi
anni del terzo millennio, preoccupati per quello che il nuovo anno ci potrà riservare.
Ma il Santo Natale costituisce un attimo di riflessione per tutti: interrompe la nostra
quotidianità, riunisce le famiglie, avvolte dal calore delle festività, riscaldate
dall’affetto dei nostri cari.
Purtroppo, a causa della mia fase riabilitativa che non prevede ancora la postura
eretta e la libera deambulazione, non potrò partecipare alla cena degli auguri di
Natale! Per me è un dispiacere grandissimo perché desideravo immensamente
rivedervi tutti insieme! Ma oramai mi consolo di avere superato la fase peggiore.
Per questo guardo fiducioso al nuovo anno che ci aspetta: mi vedrà ancora
protagonista assieme a voi in sempre più piacevoli conviviali ed appuntamenti, in
compagnia di relatori importanti, nel segno della cordialità e dell’amicizia rotariana
che profondamente ci lega.
Spiacente di non poterlo fare di persona, auguro ad ognuno di Voi ed alle vostre
famiglie, un sereno Natale ed un prosperoso Anno Nuovo all’insegna di felicità,
soddisfazioni in tutti i campi ed ottimismo che, in questo particolare momento, tutti
cerchiamo!
Vi aspetto sempre volentieri per un brindisi insieme!
A prestissimo, e spero davvero “in forma”…

Un abbraccio affettuoso dal Vostro Presidente.

Adriano
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI
SOCI
DECORSO POST- OPERATORIO DEL PRESIDENTE BALUTTO
Il
Presidente
Balutto
trascorre
la
convalescenza a casa sua assistito
amorevolmente da Giuliana e da Veronica:
attende con piacere la visita degli amici
Soci. A lui vadano gli auguri più fervidi di
rapida guarigione.
A lato, la foto della visita del Presidente
Incoming 2012/2013 Espedito Rapani
dopo l’Assemblea dei Soci del 23/11/2010.
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.
ANNUARIO DEI ROTARY CLUB ITALIANI
E’ in distribuzione l’Annuario dei RC italiani 2010/2011:
In forma cartacea quello del nostro Distretto 2060
In CD ROM quello degli altri 9 Distretti italiani
I Soci che non avessero ancora ricevuto entrambi gli oggetti, sono pregati di rivolgersi al
Segretario Espedito Rapani.

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 dicembre:
Adolfo Londero (2) – Giovanni B. Monchieri (19) – Alessandro
Ferluga (19) – Gianpietro Ermacora (25) – Giovanni Sale (28)
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’
NOVEMBRE 2010
MARTEDI’ 9 NOVEMBRE - APERITIVO SENZA RELAZIONE
Riunione N. 16 - Presenti : N. 14 Soci
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
La conversazione si è svolta su argomenti di attualità del Club.

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE - CENA LEGGERA CON CONSORTI
Riunione N. 17 - Presenti : N. 17 Soci – N. 7 Consorti - N. 2
Ospiti
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
Ospite/Relatore della serata è stato Lorenzo Dante Ferro, Maestro Profumiere
di fama internazionale e Socio del Rotary Club di Codroipo-Villa Manin.
Come risultato naturale di un itinerario internazionale ricco di esperienze
prestigiose, Lorenzo Dante Ferro, ritornando alle sue origini veneziane e
parmigiane, nel 1982, fonda l’azienda artigianale artistica che porta il suo nome
nelle Terre di Mezzo friulane, zona geografica ricca di storia legata alla
Serenissima Repubblica Veneziana, che rivestirà un ruolo fondamentale nelle
primissime creazioni dell’arte profumatoria.
Il suo percorso inizia in Svizzera, a Zurigo, dove a compimento degli studi in
chimica, il superamento di un test attitudinale selettivo ne segna l’ammissione
presso la Luzi AG come profumiere apprendista.
I passi successivi lo portano a Grasse presso l’Ecole de Parfumerie Roure
Bertrand Dupont per l’apprendimento del sistema Jean Carles, allo studio della
tecnica di composizione con la Compagnie d’Argeville e all’apprendimento delle
tecniche di estrazioni e distillazioni delle materie prime presso la Camilli, Albert
& Laloue (Pfizer).
Seguirà un periodo come Parfumeur con Bush Boake Allen Ltd a Londra e negli
Stati Uniti, dove riceverà il titolo d’Inventore con l’assegnazione di brevetti
internazionali per la ricerca, sviluppo e creazione di nuove materie prime
aromatiche, in collaborazione con i Professori Richard Clive Cookson e Rahman
Ansari. In una carriera sempre in ascesa, assumerà le cariche di Creative
Perfumer alla Fritzsche Dodge & Olcott Inc. (BASF) a New York City e Chief
Perfumer all’Universal Fragrance Corp. a Bruxelles ed Aromessence Inc. a
Parigi. Lorenzo Dante Ferro, oltre ad ideare le linee “Profumi d’Autore” e
“Profumi d’Ambiente”, dedica le sue creazione ad un portfolio di clienti
cosmopoliti e tramite i suoi interventi come relatore, testimonia a livello
internazionale il ruolo di Maestro Profumiere e la creatività Italiana.
Gli italiani sono conosciuti in tutto il mondo per il notevole gusto che mostrano
nel vestire, nella cucina, nel design e, inevitabilmente, anche per la qualità della
loro vita. Il genio di Lorenzo Dante Ferro è l'aver inventato una collezione di
raffinatissimi profumi, per interni ed esterni, ad altissima concentrazione
di oli essenziali naturali per l'esigenza di sviluppare nuovi e credibili concetti di
profumi che determinassero un modo semplice ed alternativo di creare
un’atmosfera piacevole, sorprendente e sublime, che lungamente
accompagnasse uno stile di vita sempre in crescendo. Tutto ciò ha avuto un
risultato in una gamma di profumi qualitativamente ricchi , giusti in termine di
prezzo, freschissimi nell'ambiente, assolutamente reali e di estrema concretezza
olfattiva. Questo è così vero che, annusandoli, si può credere che provengano
direttamente da oggetti di casa o giardino, come da una scrivania antica, da un
aranceto, dal macina pepe o dalla nursery del bebé. A Lorenzo Dante Ferro
piace molto l’idea che lo stesso profumo d’ambiente si adatti ad interni molto
diversi fra loro. Lo stesso profumo spruzzato in una villa veneta sulla riviera del
Brenta o all' interno di un centro benessere in Toscana o dentro un monolocale
nel Greenwich Village a New York mette in risalto tonalità di colori diversi nella
sua percezione. Quest’idea luminosa di Lorenzo Dante Ferro trova origine nel
1984, quando egli creò i primi quattro profumi d’ambiente per la sua casa in
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campagna. La linea gode, da ventitre anni, di un risalto particolare perché
aggiunge una nuova dimensione di ospitalità all'architettura d’interni ed esterni:
dalle
ricezioni
dei
giardini storici ai parchi
naturali, da concerti ad
eventi culinari, da Saint
Moritz a Macao, da El
Paso a Marbella.
L’eloquio brillante e
“travolgente”dell’Amico
Lorenzo Dante Ferro
ha conquistato in breve
i Soci e le Signore
presenti, a tal punto
che la serie enorme di
domande rivolte al
Relatore
prima,
durante e dopo la cena
si è protratta sino a
quasi mezzanotte ed è
stata interrotta “d’imperio” dal Vice-Presidente Bianchi per consentire a tutti di
tornare a casa!

VENERDI’ 19 NOVEMBRE - PREMIO “AMORE PER CIVIDALE”
Presenti : N. 6 Soci
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Paolo Diacono” si è svolta la cerimonia
di consegna della 6^ edizione del Premio “Amore per Cividale” sostenuto dai 4
Club Service di Cividale: Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Wheel.
Come ogni anno dal 2005, ha organizzato l’incontro il Socio Pino Barbiani
Dopo il cav Sergio Sandrino, l’avv. Francesco Picotti, il prof. Mario Brozzi, il cav.
Luigi Marinig, mons. Guido Genero, e l’arch. Giuliano Quendolo , Quest’anno il
Premio è stato conferito al Maestro Pittore Aldo Colò. Al pittore Aldo Colò il
premio "Amore per Cividale 2010": nella sua persona - nota in ambito regionale
e non solo - i Club service cittadini hanno ravvisato tutti i "requisiti" per
l'assegnazione del riconoscimento. La cerimonia si è svolta alla presenza del
sindaco Stefano Balloch, dei consiglieri regionali Novelli e De Mattia.«Quest'
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anno - ha spiegato Giuseppe Barbiani, portavoce dei Club - abbiamo fortemente
desiderato premiare un artista cividalese che ha sempre abbinato il suo
impegno di ricerca pittorica ad una viva partecipazione agli aspetti culturali e
sociali della nostra città. Il riconoscimento attesta, dunque, sia il forte legame fra
Colò e Cividale, sia il ruolo da lui avuto - grazie al suo lavoro - nella cultura
pittorica, e non solo, del Friuli Venezia Giulia. Tanti artisti locali hanno trovato in
Aldo Colò un maestro, creando una cerchia attorno alla sua figura, eccezionale
per cultura, rigore e mestiere». Ma il pittore ebbe un ruolo anche nelle istituzioni
pubbliche cividalesi: fu consigliere comunale e offrì, fra l'altro, un contributo
determinante per il rilancio delle attività della Somsi, di cui è ora presidente
onorario. «La stima di cui gode Colò è " trasversale": uomo dotato di vastissima
cultura, è stato ed è amico sia di grandi intellettuali, e non solo della nostra
regione, che delle persone più semplici».
Tutti hanno sempre riconosciuto in lui la persona ed il pittore rigoroso ed
esigente verso se stesso, lontano da ogni interesse per l’apparire e convinto
assertore della necessità di un lavoro paziente e costante ma lontano dalla
ripetizione, che fa della sua opera un caposaldo della pittura della regione.
Il suo lavoro è destinato a rimanere nel tempo proprio perché alle stagioni di
breve durata delle mode pittoriche egli ha contrapposto il proprio sguardo critico,
alla ricerca incessante, come i grandi artisti della modernità, di una forse
irraggiungibile e per questo sempre nuova, “verità della pittura”.

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Riunione N. 18 - Presenti : N. 23 Soci
Come da Statuto e da Regolamento del Club, si è tenuta l’elezione del
Presidente 2012/2013 e del Consiglio Direttivo del 2011/2012.
VERBALE DELLA RIUNIONE
Ha presieduto l’Assemblea il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
E’ stato presente l’Incoming President 2011/2012 Gianfranco Battigelli
Presenti e votanti : 23 Soci Attivi
Sono stati eletti per acclamazione :
Espedito Rapani
: Presidente 20012/2013
Paolo Marinig
: Vice-Presidente 2011/2012
Paolo Bianchi
: Segretario 2011/2012
Alessandro Rizza
: Tesoriere 2011/2012
Antonella Pellegrini
: Prefetto 2011/2012
Sono stati eletti a scrutinio segreto :
Pierpaolo Rapuzzi
: Vice-Presidente 2011/2012
Flavia Brunetto
: Consigliere 2011/2012
Andrea Stedile
: Consigliere 2011/2012
Elena Domenis
: Consigliere 2011/2012
Davide Simoncig
: Consigliere 2011/2012
Andrea Volpe
: Consigliere 2011/2012
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MARTEDI 30 NOVEMBRE - CENA LEGGERA CON RELAZIONE
Riunione N. 19 - Presenti : N. 15 Soci
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Andrea Stedile.
Ospite/Relatore della serata è stato l’ing. Antonio Nonino, Presidente
dell’A.M.G.A. (Azienda Multiservizi Gas e Acqua) e Socio del Rotary Club di
Udine, che ha svolto una relazione sul tema: “Acqua come bene essenziale o
business?”.
Il Friuli è una zona geograficamente molto fortunata per quanto concerne il bene
“acqua” che è presente in grandi quantità in ogni periodo dell’anno. Nell’ambito
dei servizi pubblici locali, fin dal 1990 è iniziato un processo di privatizzazione e
successiva liberalizzazione degli stessi. Il servizio idrico integrato ha sempre
avuto una particolare attenzione per mantenere in mani totalmente pubbliche
ogni decisione di governo. Pertanto non si è mai proceduto alla liberalizzazione
dell’utenza. Invece la gestione del servizio è sempre stata oggetto di grandi
discussioni a livello politico. Con l’ultima normativa, Decreto Ronchi, si introduce
la possibilità di passare in mani private almeno il 40% del capitale sociale dei
gestori del servizio. Va precisato che il bene acqua resta comunque pubblico
anche quando è introdotto nelle reti di distribuzione, inoltre le stesse reti di
distribuzione anche con quest’ultima normativa rimangono pubbliche. Quindi va
ribadito che si tratta di una parziale privatizzazione della sola attività di gestione.
Merita un’osservazione di fondo sulla contraddittorietà del Decreto Ronchi. Si
prevede infatti che il socio privato che dovrà venir scelto mediante gara debba
partecipare anche alla gestione del servizio. Tale scelta comporterà:
1° Un sicuro conflitto con il socio pubblico di maggioranza.
2° Un depauperamento del
know-how
delle
società
interamente pubbliche che oggi
gestiscono il Servizio.
3° Un inevitabile passaggio al
socio
di
minoranza
delle
decisioni gestionali del servizio.
Sarebbe auspicabile che questa
anomalia
venisse
corretta
dall’Autorità di Governo.
Concludendo,
la
attuale
normativa non comporta il
passaggio a mani private
dell’acqua e del sistema degli
impianti per l’adduzione, distribuzione, raccolta del carico delle acque, ma
l’introduzione della proprietà privata nelle società di gestione del servizio idrico
integrato.

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/10/2010 (N. 19 riunioni)
SOCI
ACCORDINI
AVON
BALUTTO
BARBIANI
BATTIGELLI
BEARZI
BELLOCCHIO
BIANCHI
BOLZICCO
BROSADOLA
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CARLIG

D
D

D

D

PRES
0
9
11
19
14
1
8
14
10
0
10
10
8

%
47
100
74
5
42
74
53
53
53
47

SOCI
D’EMIDIO
DI MARTINO
DOMENIS
ERMACORA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
LONDERO
MAYER
MARINIG
MARSEU M.
MARSEU P.
MONAI
D
MONCHIERI

PRES
19
14
16
4
14
10
12
19
0
11
18
3
0
13

%
100
74
84
21
74
53
63
100
58
93
16

SOCI
ORICHUIA
PARAVANO
PELLEGRINI
PETRONI
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA

68
CROSATO
1
5
Soci con presenze > 50% : N. 26 - Soci con presenze < 50% : N. 11 - Soci Dispensati n. 4

PRES
12
6
10
1
19
10
18
10
10
4
19
16
3

%
63
32
53
7
100
53
93
53
60
27
100
84
16
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Rotary Club di Cividale del Friuli
PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE
MARTEDI’ 7 DICEMBRE ORE 20.00

2010

RIUNIONE N. 20 - INTERCLUB con R.C. Salcano Solkan – Siliganum

Avremo il piacere di trascorrere una serata con gli amici rotariani di Salcano per lo
scambio degli Auguri di Natale presso l’ HIT Hotel Sabotin a Solkan.
Ritrovo ore 19.15 in Piazza Resistenza per compattarci con le macchine.
COMUNICARE l’adesione al Segretario entro il 5 dicembre. Grazie.

MARTEDI’ 14 DICEMBRE ORE 20.00

2010

RIUNIONE N. 21 – CENA degli AUGURI di NATALE
Come consuetudine, ci ritroveremo per lo scambio degli Auguri di Natale al
Ristorante “Al Parco” di Buttrio.
La serata, a scopo benefico, sarà allietata dalla presenza dei Trigeminus, la
famosa compagnia formata da Mara e Bruno Bergamasco, protagonista di
numerosi spettacoli comici tra teatro e cabaret. I Trigeminus portano avanti il
filone dell’ “altra comicità” con sketches di produzione propria che traggono
spunto dagli avvenimenti e dalle storie di ogni giorno. I personaggi,
veri, autentici e spontanei, sono interpretati in lingua friulana o italiana e
dialetto veneto.
Per evidenti motivi organizzativi, i Soci sono invitati a comunicare la propria
adesione entro il 7 dicembre, indicando anche il numero delle presenze.

MARTEDÌ 21 DICEMBRE ORE 19.45

2010

RIUNIONE N. 22 – Aperitivo tra Soci.
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”.

MARTEDÌ 28 DICEMBRE

2010

RIUNIONE SOPPRESSA

Buon Compleanno ai Soci:

Adolfo Londero 2 – Giovan Battista Monchieri 19 –
Alessandro Ferluga 19 – GianPietro Ermacora 25 - Giovanni
Sale 28
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