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NUOVO SITO  WEB  DEL  CLUB  
Per accedere al nuovo sito web del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare http:/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)  2012  
Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il Seminario 
distrettuale  RYLA 2011 è stato frequentato (a spese del nostro Club)  dalla 
studentessa universitario Monica Durì  di Cividale.  
Il Seminario si è svolto 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. 

 
 
DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE  DELL’IRPEF ALLA  ROTARY   ONLUS 

Come negli anni passati, è possibile destinare il 5xmille della propria IRPEF 
alla ROTARY ONLUS del Distretto 2060. 
Negli anni scorsi, grazie al 5Xmille, il nostro Distretto 2060 ha potuto 
assegnare contributi consistenti (50.000 Euro all’anno) a favore dei Club che 
hanno segnalato service di solidarietà significativi sul proprio territorio. 
E’ sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5xmi lle allegato ai Mod. 
730 e Unico, mettere la propria firma e scrivere ne lla riga sottostante il  

Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232.  
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concretamente contribuire alla nostra Onlus 
senza ulteriori esborsi. 
 
 
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 maggio: 
Marseu P. (7) – L. Bellocchio (14) – M. Bolzicco (1 5) – S. Zamò (24) – C. Monai (27) – 
F. Brunetto (29) 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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MARTEDI’  3  APRILE : CENA LEGGERA  CON CONSORTI  
Riunione  N.  33  -  Presenti : N.  18 Soci  -  N. 6  Consorti 
 
Ospite e relatrice della serata è stata l’imprenditrice Paola Toso  che ci ha raccontata come è nata e 
come si è sviluppata la sua attività produttiva e commerciale nota come “La Lavanda di Venzone”. 
 
“Tutto è nato alcuni anni fa – ha raccontato Paola Toso, che esercita la sua professione a Venzone dal 
1990 - quando alcune signore della zona cominciarono a portarmi dei mazzetti di lavanda in negozio: col 
tempo osservai che i prodotti che producevo cominciarono ad andare a ruba, e così ho cercato di 
ufficializzare la coltivazione della pianta facendo richieste alle diverse istituzioni locali e alla Regione per 
vedere se era possibile fare degli investimenti proprio su questo tipo di prodotto. L'interessamento della 
gente ha convinto l'assessore all'agricoltura Marsilio e l'università di Udine e così è nato il progetto che 
prevede la coltivazione della pianta, la sua trasformazione attraverso l'essicazione e la distillazione e la 
sua commercializzazione. La presenza di tre ricercatori universitari ha permesso di effettuare 
esperimenti e raccogliere dati che hanno contribuito a creare un filiera e costituisce un indotto che 
coinvolge diverse realtà della zona. 

 Con la lavanda si possono produrre anche degli alimenti, gli 
stessi grissini, il miele e la pasta che ho prodotto con l'aiuto degli 
artigiani locali sono andati a ruba. Inoltre, ho già dei contatti con 
diverse località turistiche della regione interessate ad usare la 
lavanda come ornamento per le loro piazze e strade. Certamente, 
per affrontare il mercato nazionale ci sarà bisogno di almeno 50 
ettari di terreno per la coltivazione: tutto questo contribuirà anche 
a dare una nuova immagine ad una campagna che spesso appare 
abbandonata”. 
Con la lavanda la signora Toso ha già prodotto saponi, olio ed 
acqua di lavanda, cosmetici, talchi, candele, ma anche grissini, 

pasta, miele e cioccolatini.  
Intorno alla Lavanda di Venzone (Lavanda angustifolia 
qualità extra) si raggruppa un numero crescente di 
agricoltori che traggono vantaggi dalla coltivazione 
anche su piccoli appezzamenti. 
Il raccolto è destinato ad essere trasformato per 
molteplici usi, da quello cosmetico all’enogastronomico 
ai profumi per l’ambiente. 
Nell’impresa, ideata e condotta da Paola Toso, 
partecipano anche piccole cooperative locali che 
realizzano oggettistica con lavanda o ispirate al fiore, 
come le famose “scarpett” friulane, rigorosamente 
color lavanda, oltre a cosmetici, potpourri, candele, 
liquori, dolciumi e molto altro ancora. 
Al termine della relazione i presenti hanno potuto gustare un risotto con fiori di lavanda: squisito! 
 
 
 
MARTEDI’  14  APRILE :   PREMIO ROTARY OBIETTIVO EU ROPA 2012 

 Il Premio "Rotary Obiettivo Europa" è giunto alla sua 
13^ edizione. 
Come è noto, questo Premio è sostenuto dai 10 Club 
della Provincia di Udine e prevede il conferimento del 
PHF ("Paul Harris Fellow")  ad una personalità friulana 
che si sia particolarmente distinta in ambito regionale e 
nazionale. 
Quest'anno il Comitato Organizzativo del Premio ha 
voluto rivolgere la propria attenzione non ad una 
personalità di grande notorietà come negli anni 
precedenti, bensì ha voluto premiare tre giovani che si 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  APRILE 2012 
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sono segnalati per l'impegno profuso e per i risultati raggiunti nelle rispettive attività. 
Il Rotary International ritiene di fondamentale importante investire sulla gioventù e, dal 2010, ha istituito 
il“servizio a favore delle nuove generazioni” come sua “quinta via d’azione”. Il Rotary riconosce il 
cambiamento positivo apportato dai giovani all’organizzazione attraverso le azioni di sviluppo della 
leadership, la partecipazione ai progetti di servizio locali e internazionali ed i programmi di scambio, che 
arricchiscono ed alimentano la pace nel mondo e la comprensione interculturale. 
Il nostro Club ha avuto il piacere di segnalare uno dei tre candidati che sono stati scelti dal Comitato per 
ricevere il Premio 2012.   Si tratta della dott.ssa Erica Barbiani , figlia del nostro Consocio Pino, 
scrittrice, sceneggiatrice e titolare di una società che produce documentari di argomento sociologico per 
le televisioni europee.  Erica ha ottenuto il massimo punteggio su otto candidati. 
Gli altri due premiati sono stati : 
• La dott.ssa Martina Fabris , Medico ricercatore dell’Università degli Studi di Udine 
• L’atleta Alessandro Pittin , campione della specialità “Combinata nordica” (fondo+salto). 
La cerimonia di conferimento del Premio è avvenuta presso la Sala Aiace del Comune di Udine. 
Presenti, oltre al Presidente Battigelli, i Soci: Barbiani, Bearzi, D’Emidio, Di Martino, Simoncig. 

 

MARTEDI’  17  APRILE : CENA  LEGGERA  -  INTERCLUB  
Riunione  N. 34 -  Presenti :  N. 16 Soci 
 
Interclub con i Club Inner Wheel e Soroptimist di Cividale. 
Il nostro Socio Franco Fornasaro  ha presentatoil suo ultimo lavoro editoriale : l’opera, in due volumi, è 
già presente nelle librerie ed è intitolata  “Novecento Adriatico”.  
Novecento Adriatico: due volumi che condensano un vissuto di Franco e che sottendono una vita di 
sentimenti, di relazioni, di ricerche, di atmosfere, di considerazioni, di letture e analisi storiche. Suddivisa 
in due parti, l'opera presenta nel primo volume alcuni romanzi che caratterizzano la fase introspettiva e 
autoanalitica dell'autore, profondamente abbarbicato - controcorrente rispetto a molti discendenti degli 
esuli - all'ambiente avito, mai perso del tutto, né mai rigettato, ma anzi, volutamente ancora ben 
compenetrato e scoperchiato fino in fondo, quasi a cercare i fili che la storia del Novecento avrebbe 
voluto recidere, e che nel suo caso non è riuscita minimamente a raggiungere lo scopo, innescando 
altresì una volontà precisa di riannodarli.  

Nel secondo volume, presentando 
degli scritti che abbracciano gli 
ultimi vent'anni di storia in relazione 
soprattutto alla dissoluzione della 
ex Iugoslavia, l'autore fa emergere 
con forza la diversità di un mondo, 
quello adriatico orientale, pressoché 
ancora sconosciuto a molti, che 
mostra un'inesauribile serie di 
motivazioni sociali ed etno-politiche, 
capaci di rendere manifeste le 
diversità e le peculiarità di un'area 
composita, quasi unica rispetto 
all'intero panorama europeo.  
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MARTEDI’  24  APRILE :  BUFFET  ROTARIANO   
Riunione  N. 35  -  Presenti :  N.  14  Soci 
Continua la sperimentazione degli incontri tra Soci finalizzati alla discussione libera su argomenti di 
attualità. Con il coordinamento del Vice-Presidente Paolo Marinig i Soci presenti hanno espresso le loro 
idee sul seguente argomento:  

“La filosofia del Downshifting ovvero < vivere in s emplicità volontaria >” 
I tempi difficili che stiamo vivendo hanno reso di stringente attualità il ritorno volontario ad una vita 
semplice, priva delle cose senza le quali si può tranquillamente continuare a vivere senza l’assillo del 
guadagno del denaro necessario per procurarsele.  Può essere una delle soluzioni per risolvere i 
problemi attuali, ma ci vuole una grande forza di volontà ed una grande coesione all’interno delle 
famiglie: entro certi limiti siamo noi stessi arbitri del futuro nostro e dei nostri figli. 
 
 
DOMENICA  29  APRILE : CENA  LEGGERA  INTERCLUB  
Riunione  N. 36  -  Presenti :  N. 12  Soci  -  N.  3  Consorti  

Il Rotary Club di Tradate (VA) è arrivato a Cividale per una visita turistica nell’ambito delle località 
inserite nella rete “I Longobardi in Italia” che, lo scorso anno, è stata iscritta nella Lista dei siti considerati 
“Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. 
Guidati dal Presidente Paolo Clerici , il gruppo di  rotariani lombardi (Soci e Consorti) ha preso alloggio 
presso la Locanda “Al Castello” di Cividale ed ha seguito un programma che li ha portati a visitare la 
Città Ducale, il Museo della Grande Guerra di Caporetto ed altre località nei dintorni di Cividale. 

Il Club di Tradate ha, già da molti anni, “adottato” i siti 
longobardi di Castelseprio-Torba (il Castrum con la Torre di 
Torba e la Chiesa di Santa Maria foris portas) realizzando nel 
tempo svariati service che hanno avuto per oggetto tali siti. 
Il nostro Presidente Battigelli ha accolto con grande piacere 
l’invito del Presidente Clerici ad una conviviale interclub che 
si è svolta presso la nostra sede storica. 
Durante la conviviale è stato possibile fare le reciproche 
conoscenze sotto l’egida dell’amicizia rotariana. Ne sono 
scaturiti molti spunti per ”coltivare” tale amicizia mantenendo 
i contatti anche nel futuro, con la promessa di studiare 
insieme alcune attività idonee a valorizzare la comune 
ascendenza “longobarda”  dei nostri territori e delle nostre 
tradizioni. 

 

 

 

 

 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 36 100 ORICHUIA 4 11 
AVON 9 25 DI MARTINO 22 61 PARAVANO 8 23 
BALLOCH 8 23 DOMENIS 14 41 PELLEGRINI 23 64 
BALUTTO          21 58 ERMACORA 11 31 PETRONI 3 9 
BARBIANI  29 81 FERLUGA 22 61 RAPANI  29 81 
BATTIGELLI  36 100 FORNASARO 11 31 RAPUZZI 21 58 
BEARZI 2 6 FROSSI       8 23 RIZZA 28 78 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 36 100 SACCAVINI  31 86 
BIANCHI  34 94 MAYER 0 0 SALE 21 58 

BOLZICCO 8 23 MARINIG 27 75 SCHIAVI 19 53 
BROSADOLA    D 1 3 MARSEU  M. 24 67 SIMONCIG 19 53 
BRUNETTO 11 31 MARSEU P. 0 0 STEDILE 26 72 
BUTTAZZONI  22 61 MONAI             D 1  VOLPE 22 61 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 14 39 VUGA            1 3 
   NOVELLI 8 23 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 30/4/2012 (N. 36 riunioni)  
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____________________________________________________________ 
DOMENICA  6  MAGGIO:  INTERCLUB  CON IL  RC  DI  HE RMAGOR (A)  
Riunione N. 37 
Dal 2003 Il nostro Club si incontra ogni anno con i rotariani di Hermagor per la giornata 
conclusiva del service annuale “Insieme per servire meglio”.  
Quest’anno è il turno degli Amici carinziani organizzare l’incontro, mentre è nostro compito 
designare il destinatario del contributo di 2.000 Euro. 
La nostra scelta è stata l’Associazione AGMEN FVG che si occupa di sostenere le famiglie con 
bambini colpiti da malattie oncologiche ricoverati nella nostra Regione. 
Programma  : partenza alle ore 7:30 da Cividale con propri mezzi (causa lavori stradali meeting 
point piazzale del cimitero). Arrivo ad Hermagor alle 9:00 segue visita a Terra Mystica, una 
vecchia miniera trasformata in attrazione turistica, pranzo al castello di Wasserleonburg e nel 
pomeriggio visita al Museum des Nötscher Kreises che ospita una bella collezione di opere di 
pittori italiani ed tedeschi. Partenza ore 17:30 arrivo a Cividale alle ore 20:00.  
Viaggio e pranzo sono a proprio carico. 
 
___________________________________________________________________________ 
VENERDI’  11  MAGGIO : INTERCLUB CON IL CLUB INNER WHEEL DI CIVIDALE  
 
Visita guidata allo splendido giardino multicolore di Lucio Viatori  a Piuma di Gorizia per 
ammirare le fioriture di rose, azalee, rododendri, e di moltissime altre specie floristiche  presenti 
nel giardino. 
Programma  : Partenza da Cividale alle ore 16:00 da piazza Resistenza con propri mezzi , 
arrivo a Piuma alle ore 16:40 . Termine della visita ore 19:00 . Rientro a Cividale .  
 
___________________________________ 
MARTEDI’ 15  MAGGIO : CENA  LEGGERA  
Riunione  N.  38 
 

A Cividale  -  Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19: 45 
Il nostro socio ed amico Stefano Balloch, Sindaco di Cividale , mette a  confronto diverse 
esperienze di governo locale . Una comparazione ragionata tra la realtà italiana e statunitense 
alla luce del recente viaggio di studio da lui compiuto in USA su invito del Dipartimento di Stato 
americano. 
 
_______________________________________ 
MARTEDI’ 22  MAGGIO : CENA LEGGERA  
Riunione N. 39 
 
A Cividale – Rist. “Al Castello” – Ore 19:45 
“Longobardi alla Stazione, un incrocio archeologico ”  
Il dott.Lorenzo Favia  e la dott.ssa Alessandra Negri   ci presentano gli ultimi ritrovamenti dalla 
necropoli longobarda “della ferrovia “. Durante i lavori di scavo di quest’anno molte delle 
sepolture sia maschili che femminili hanno restituito preziose croci in lamina d’oro decorata a 
sbalzo . 
  
____________________________________________ 
MARTEDI’ 29  MAGGIO : BUFFET  ROTARIANO  
Riunione N. 40 
 
A Cividale – Ristorante “Al Castello” – Orario libe ro a partire dalle 19:45  
Attualità in Friuli Venezia Giulia : a cura di Paolo Marinig. 
L’argomento da discutere sarà comunicato a parte.  
 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2011 


