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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi amici rotariani,
sento molto la Vostra mancanza e mi sembra sia trascorsa davvero un‟eternità.
Ma questa volta sono molto positivo: sono davvero vicino al ritorno!
Le giornate si sono già allungate ed il clima, apparentemente più mite, con giornate
che vedo piene di sole, rendono più forte il mio desiderio di lunghe passeggiate
all‟aria aperta.
Sono oramai 4 mesi che attendo il via da parte dello staff di medici che mi sta
seguendo per la ripresa della vita normale: giorno dopo giorno mi viene concesso
sempre qualcosa in più e sento di essere molto vicino a tale data!
Grazie ancora 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.
A questo punto non vedo l‟ora di riabbracciarvi tutti quanti calorosamente e non
saprò mai ringraziare a sufficienza tutti quanti per la pazienza che avete avuto e la
cordialità che avete espresso nei miei confronti.

A prestissimo, con affetto.

Un abbraccio carissimo a tutti dal Vostro Presidente.

Adriano
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI
SOCI
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.

INCONTRO INVERNALE CON IL RC DI HERMAGOR
Il Presidente del RC di Hermagor,
Armin Herzog, ha invitato tutti i Soci
del nostro Club e le loro famiglie ad
un
incontro
di
amicizia
sul
Weissenzee (Lago Bianco), il lago
naturale ghiacciato più grande
d‟Europa.
Il Weissenzee dista solo 20 minuti da
Hermagor e nel suo comprensorio è
possibile svolgere molteplici attività
sportive invernali: pattinaggio, curling,
sci discesa, sci di fondo, passeggiate
sulla neve.
Saranno benvenuti anche bambini e adolescenti.
La data prescelta è domenica 27 febbraio.
In caso di maltempo l‟incontro sarà annullato
QUOTE SOCIALI
Il 31 gennaio è scaduto il versamento della seconda rata
semestrale 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 10-11
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di febbraio:
Alessandro Rizza (18) – Pierpaolo Rapuzzi (23) – Nino Di
Martino (25)
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’
DICEMBRE 2010 E GENNAIO 2011
MARTEDI’ 7 DICEMBRE - RIUNIONE INTERCLUB CON IL RC DI
SALCANO
Riunione N. 20 - Presenti : N. 12 Soci
Ha rappresentato il Presidente Balutto il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
Accolti dagli amici rotariani all‟Hotel Sabotino di Salcano, dopo il saluto di
benvenuto porto dal Presidente Drago Podobnick, il nostro vice Presidente
Paolo Bianchi ha evidenziato i frequenti contatti che intercorrono con gli Amici di
Salcano ed ha ringraziato per l‟invito.
Il Presidente Podobnik ha dato la parola al Prof. Branko Marussigh, il quale ha
trattato l‟argomento relativo al censimento effettuato dal governo austriaco nel
1900 fra la popolazione del litorale, suddivisa per lingua usualmente parlata.
Alla data del 31.12.1900 nei distretti di Gorizia, Gradisca, Sesana e Tolmino,
3.498 abitanti usano la lingua
tedesca, 81.136 la lingua italiana,
140.582 quella slovena, la serbocroata 94 ed 1 la lingua rumena.
Alla domanda rivolta da un nostro
socio, il Prof. Marussigh ha
risposto che nel periodo del
nostro Risorgimento, in Slovenia
non
ci
furono
movimenti
insurrezionali: la popolazione si
riteneva appagata dalla condotta
dell‟Amministrazione asburgica.
Un cin-cin benaugurale per le
prossime festività natalizie, con lo
schioppettino del consocio Pierpaolo Rapuzzi,
ha concluso il piacevole
interclub.

MARTEDI’ 14 DICEMBRE : CENA DEGLI AUGURI DI NATALE
Riunione N. 21 - Presenti : N. 27 Soci – N. 19 Consorti - N. 4
Ospiti - N 8 Soci e Socie dell’Inner Wheel e del Rotaract
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
La tradizionale Cena deli Auguri di Natale si è svolta presso il Ristorante “Al
Parco” di Buttrio.
Hanno partecipato anche le Socie dell‟Inner Wheel di Cividale con la Presidente
Bruna Tullio e Soci e Socie del Rotaract di Cividale con la Presidente Ilenia
Garbuio.
Il Vice-Presidente Bianchi ha salutato tutti i presenti ed ha ricordato il significato
della riunione natalizia che si svolge ogni anno all‟insegna dell‟amicizia che lega
tra loro i Soci, le
famiglie ed i Club
Inner Wheel e
Rotaract.
La serata è stata
allietata
dagli
intermezzi comici
del
duo
dei
Trigeminus,
la
famosa
compagnia
teatrale formata
dai fratelli Mara e
Bruno
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Bergamasco, che ha allietato i presenti con due sketches in lingua friulana di
produzione propria tratti dagli avvenimenti e dalle storie di ogni giorno. I
Trigeminus sono gentilmente intervenuti a titolo benefico. I fondi raccolti durante
la conviviale sono stati devoluti alla Casa di Riposo di Cividale del Friuli per
l‟acquisto di un proiettore ad alta tecnologia con mega schermo che verrà
posizionato nel salone del caffè della casa stessa e potrà essere fruibile da tutti
gli ospiti ricoverati.
Al termine della serata si è svolta una lotteria di beneficenza con in palio
numerosi cesti-regalo contenenti prodotti alimentari e agricoli della nostra terra
friulana.

MARTEDI’ 21 DICEMBRE - APERITIVO SENZA RELAZIONE
Riunione N. 22 - Presenti : N. 18 Soci
MARTEDI’ 4 GENNAIO - VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI
PITTURA
Riunione N. 23 - Presenti : N. 11 Soci - N. 13 Consorti e Ospiti
La consueta riunione settimanale del Club è stata sostituita dalla visita guidata
alla Mostra “Maestri del paesaggio” a Cividale. Il Curatore della Mostra,
Alessandro Fontanini, ha voluto personalmente fare da guida al gruppo costituito
da Soci, Consorti e Ospiti.
Ha contribuito all‟eccezionalità dell‟evento anche la sede dell‟esposizione: uno
dei più suggestivi edifici storici della città ducale, Palazzo de Nordis, che ha
riaperto i battenti proprio in occasione della Mostra.
Quella di Cividale è la più completa rassegna
del genere mai realizzata finora in Friuli
Venezia Giulia: oltre 70 opere di Piero
Marussig, Marco Davanzo, Enrico Ursella,
Carlo Someda De Marco, Afro Basaldella,
Giovanni Napoleone Pellis, Modotto, Fred
Pittino, Giacomo Bront,Giorgio Celiberti,
Giuseppe Zigaina, Aldo Colò, Romeo Daneo,
Luigi Spacal, Anton Zoran Music, Gomirato, Luigi Zuccheri, Albino Lucatello,
Ernesto Mitri, Carlo Ciussi, Anzil, Ernesto Mitri, Getulio Alviani, Franco Dugo,
Arrigo Poz, Dora Bassi, Gianni Borta, Claudio Mario Feruglio e molti altri artisti,
tutte provenienti da collezioni non accessibili al pubblico come quelle della
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia
Giulia, della Provincia di Udine, della Banca di Cividale, della Fondazione Bon e
di altre istituzioni e collezioni private che, a vario titolo, hanno collaborato alla
realizzazione di questa operazione culturale.
L‟esposizione, quindi,
presenta attraverso un percorso cronologico una
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selezione di opere dei più importanti pittori del Friuli Venezia Giulia dal
Novecento fino ai giorni nostri, partendo dall‟assunto che quasi tutti i grandi
esponenti dell'arte regionale si sono confrontati con la pittura di paesaggio,
focalizzando l‟attenzione sull‟importanza che il territorio ha avuto per queste
generazioni di artisti.
Al temine della visita, i partecipanti si sono riuniti presso il Caffè San Marco per
un breve aperitivo.

MARTEDI 18 GENNAIO - CENA LEGGERA CON RELAZIONE
Riunione N. 24 - Presenti : N. 23 Soci - N. 9 Consorti e Ospiti
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
Graditissimo Ospite/Relatore della serata è stato Roberto Lendaro, manager di
successo e sportivo estremo dalle grandi capacità.
In passato ha già compiuto imprese titaniche. Ma questa volta Roberto Lendaro
è andato oltre i limiti dell‟immaginazione, portando a termine una sfida che, nel
mondo, solo un manipolo di „uomini d‟acciaio‟ può vantare di aver completato.
Classe 1960, Lendaro è nato a Tarcento, ma ormai da anni è un cittadino del
mondo (è manager di una multinazionale con sede a Londra, viaggia spesso
per lavoro e, nei weekend, rientra dalla moglie e dalla figlia a Granada, in
Spagna).
Dopo aver completato vari Ironman (la versione lunga del triathlon), nel 2008 si è
avvicinato alle distanze ancora più impegnative (come l‟Ultraman in Canada o il
Deca Ironman), fino alla decisione di cimentarsi con una prova estrema: il
secondo „Double Deca Ironman’ di Monterrey (Messico), ovvero 20 Ironman
(senza sosta!), per un totale di 76 chilometri a nuoto, 3.600 in bici e altri 844
di corsa. Durata: 27 giorni!

Sono partiti in dieci e solo 8 sono riusciti a completare la prova.
Il nostro Roberto è arrivato quinto dopo 1520 corsie di piscina olimpionica, 1879
giri di circuito in bici da corsa e 444 giri di pista di corsa.
Una
prova
massacrante che
richiede
uno
sforzo mentale,
oltre che fisico,
sovrumano!
Il nostro Ospite,
dopo
aver
descritto
brevemente
la
consistenza
delle prove che
ha
dovuto
superare, è stato
sottoposto ad un
“bombardamento” di domande da parte dei presenti, inizialmente solo incuriositi
e, successivamente, sempre più sbalorditi dai particolari che Roberto andava
man mano fornendo sulla sua impresa estrema.
I Soci ringraziano il Presidente Balutto che ha voluto portare ad una riunione del
nostro Club un personaggio straordinario come Roberto Lendaro.
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MARTEDI’ 25 GENNAIO - APERITIVO SENZA RELAZIONE
Riunione N. 25 - Presenti : N. 13 Soci
Questa riunione si è svolta in due sedi distinte: a Cividale e a Hermagor.
A Cividale ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Andrea Stedile.
Sono stati trattati argomenti riguardanti il programma di febbraio.
All‟incontro di Hermagor, su invito dei nostri Amici Carinziani, hanno partecipato
il Vice-Presidente Paolo Bianchi e i Soci Alessandro Ferluga e Bruno
D’Emidio.
L‟incontro ha avuto lo scopo di concordare alcuni dettagli dell‟incontro per il
service congiunto annuale che si svolgerà a grado nel prossimo mese di maggio.
Con l‟occasione il Presidente del RC di Hermagor , Armin Herzog, ha invitato
tutti i Soci del nostro Club e le loro famiglie ad un incontro in amicizia sul
Weissenzee (Lago Bianco), vicino ad Hermagor, per domenica 27 febbraio.
A parte saranno fornite altre notizie su questo incontro.

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/01/2011 (N. 25 riunioni)
SOCI
ACCORDINI
AVON
BALUTTO
BARBIANI
BATTIGELLI
BEARZI
BELLOCCHIO
BIANCHI
BOLZICCO
BROSADOLA
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CARLIG
CROSATO

D
D

D

D

PRES
0
13
11
25
19
1
9
20
13
0
13
13
9
1

%
52
100
76
4
36
80
52
52
52
36
4

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

PRES
25
19
20
6
18
10
14
25
0
14
22
6
0
16

%
100
76
80
24
72
40
56
100
56
88
24
64

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

PRES

%

14
8
13
1
25
14
22
11
13
6
25
19
3

56
32
52
4
100
56
88
44
52
24
100
76
12

Soci con presenze > 50% : N. 24 - Soci con presenze < 50% : N. 12 - Soci Dispensati n. 5
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Rotary Club di Cividale del Friuli
PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2011
MARTEDI’ 1 FEBBRAIO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 26
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera.
Avremo gradito ospite il dott. Sergio Schiavi, direttore della GIT, Grado
Impianti Turistici, esperto in marketing territoriale e profondo conoscitore del
turismo a livello regionale ed extra territoriale.
Schiavi ci parlerà di “Turismo balneare e prospettive di sviluppo termale
dell‟area di Grado e dintorni”.

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 27
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera.
Avremo gradito ospite il prof. Pietro Enrico Di Prampero, medico e
specialista di medicina dello sport. Un curriculum denso di esperienze:dal
1989 è Professore di Fisiologia umana presso la Facoltà di Medicina
dell'Università di Udine di cui è stato Preside. E‟ Presidente del Corso di
laurea in Scienze motorie della Facoltà di Medicina dell‟Università di Udine e
Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie biomediche della stessa
Università. Membro del "Microgravity Advisory Committee" dell' ESA, in
qualità di esperto, ha partecipato alle riunioni del Comitato Scientifico
dell'Agenzia Spaziale Italiana. Autore di oltre 330 pubblicazioni scientifiche e
di un libro sull'energetica della locomozione umana.
Ci intratterrà con: “Effetti del volo spaziale sul sistema muscolare e
cardiocircolatorio: alcune possibili contromisure".

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 28
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Aperitivo.
Assemblea tra soci. Argomenti rotariani.

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 29
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera.
Avremo gradita ospite la dott.ssa Gloria Aita, giornalista, ha lavorato in RAI
per “TG l‟una”ed è stata una delle prime conduttrici per Telefriuli..Presidente
dell‟ADO FVG cura negli Istituti Superiori campagne di prevenzione contro
alcol e sostanze stupefacenti. È responsabile della 1° Scuola Media dello
Sport a livello nazionale che ha come scopo la promozione dello spirito
sportivo tra i giovani.
Ci presenterà una relazione su “Crescere all‟insegna dello sport”.
Buon Compleanno ai Soci:

Alessandro Rizza 18 – Pierpaolo rapuzzi 23 – Nino Di
Martino 25
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