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Care Amiche, cari Amici, 
 
giunto alla fine del mio mandato, ringrazio tutti p er l’aiuto datomi 
da moltissimi di voi  per poter concludere positiva mente questa, 
per me, nuova esperienza. 
L’impegno corale di tutte queste persone in nome de l Rotary per la 
riuscita dei vari service e dei molti incontri, spe ro sia stato 
apprezzato anche da coloro che hanno dovuto limitar e la loro 
presenza per gli impegni familiari e per i sempre p iù pressanti 
impegni lavorativi. 
 

Come ho rilevato anche in altre occasioni, mi pare sia un segno dei tempi lo scemare 
dell’entusiasmo per la partecipazione a qualsiasi t ipo di iniziativa, sia questa sociale, 
sportiva quant’anche religiosa o politica. 
Forse perché le occasioni sono troppo numerose, mol to più probabilmente perché 
ognuno pensa a risolvere per primi i propri problem i personali , sempre più pressanti. 
In tal senso i giovani sono lo specchio dei tempi. Sono sottoposti molto spesso ad 
impegni personali intensi e prolungati per l’afferm azione nella scuola e nell’inserimento 
nella società. Ciò va a scapito della partecipazion e alle varie forme di aggregazione 
tradizionali che vengono spesso sostituite da quell e virtuali . 
La premiazione della nostra Erica Barbiani al premi o Rotary Obiettivo Europa ha posto 
in luce proprio questa realtà. Per un giovane bravo  e preparato oggi l’impegno per 
trovare la propria strada è sempre più lungo, stres sante, incerto e ed il più delle volte 
lontano da casa e ci vuole una grande forza di volo ntà per proseguire ed ottenere dei 
risultati. 
 
A dispetto dei tanti luoghi comuni, possiamo tutti noi constatare quanto sono impegnati 
la maggior parte dei ragazzi che conosciamo. E’ sta to quindi molto opportuno il 
richiamo che il nostro Governatore ha fatto, durant e la premiazione, alle numerose 
iniziative che il Rotary ha nei suoi programmi per i giovani di ogni fascia di età.  
 
Invito tutti, come messaggio finale della mia presi denza rotariana, a prestare attenzione 
a queste iniziative ed a queste opportunità segnala ndo al nostro instancabile socio 
decano Adolfo il maggior numero di giovani volonter osi in modo che il Club non sia una 
presenza astratta ma una reale forza nel territorio  cividalese per aiutare le generazioni 
degli anni a venire, compresi i nostri figli. 
 
Con questi ultimi auspici e ringraziamenti voglio c hiudere il mio anno di presidenza 
augurando ad Espedito ogni bene per guidarci in  un  sereno nuovo anno insieme. 
 
Un cordiale saluto  
Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

LETTERA  N. 8  DEL  PRESIDENTE 
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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.  
 
 
HANDICAMP “LORENZO NALDINI” -  ALBARELLA 2012  

Grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo Londero , il nostro Club 
ha inviato ad Albarella due giovani disabili: Anna Simonetti di Premariacco e 
Sabrina Vidoni di Povoletto. I due giovani, accompagnati rispettivamente da 
uno e due familiari, hanno soggiornato (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. 
 
RYLA  (ROTARY YOUTH LEADESHIP AWARD)  2013  

Il nostro Presidente Incoming Espedito Rapani  segnala che al prossimo 
Seminario RYLA 2013 potranno partecipare anche figli e parenti stretti di 
rotariani. 
I Soci sono invitati a segnalare al nostro Decano Adolfo Londero (quando il 
Distretto 2060 emanerà il bando di iscrizione) nominativi di giovani laureati o 
laureandi ritenuti meritevoli della partecipazione al RYLA 2013. 

 
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 giugno: 
A.Bearzi (8) – A. Stedile (12) – B. D’Emidio (23) –  F. Accordini (28)  
 
 
 

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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MARTEDI’  6  MAGGIO : INCONTRO  CON  IL  RC  DI  HE RMAGOR 
Riunione  N.  37 -  Presenti : N.  7 Soci  -  N. 4 Consorti  -  N. 2 Ospiti  
 
Quest’anno cade il decimo anniversario del service internazionale interclub “Insieme per 
servire meglio”, inaugurato nel 2003 dal Past Presidente Guido Frossi.  
E’ l’occasione per incontrare gli amici del Rotary Club di Hermagor(A) e rinnovare annualmente 
il nostro “gemellaggio” e la nostra amicizia destinando un contributo in denaro ad una persona 
o ad una Associazione che si siano distinti nel campo della solidarietà o in quello dell’istruzione 
volontaria ai giovani e agli anziani. 
Quest’anno il programma ha previsto: 
• L’incontro in Carinzia, organizzato dal Club di Hermagor 
• La premiazione dell’Associazione Onlus AGMEN FVG, che sostiene famiglie di bambini 

colpiti da malattie oncologiche nella nostra Regione. 
Come è ormai tradizione, l’incontro è stato arricchito da attività turistico-culturali : la visita alla 
“Terra Mystica” di Bad Bleiberg (Valle del Gail), una vecchia miniera di piombo e zinco 
trasformata in attrazione turistica, e la visita al Museum des Notscher Kreises , che ospita una 
bella collezione di opere di pittori italiani e tedeschi. 
La tradizionale conviviale durante la quale è stato consegnato il contributo in denaro 
all’AGMEN FVG, si è svolta presso il Castello di Wasserleonburg. 

 
 
Nella foto a fianco il nostro Socio 
Alessandro Ferluga presenta la Sig.ra 
Diacoli (rappresentante dell’AGMEN 
FVG) insieme ai due Presidenti : 
Gianfranco Battigelli e Michael 
Brunner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto a fianco, i visitatori italiani e 
austriaci pronti per la visita alla “Terra 
Mystica”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ingresso della Terra Mystica 
 
 
 
 
 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  MAGGIO 2012 
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MARTEDI’  11  MAGGIO :   VISITA  AL GIARDINO  DI  L UCIO  VIATORI 
 

Interclub con il Club Inner Wheel di Cividale.  
La visita è stata molto interessante per i pochi Soci presenti. 
Si è visitato il Giardino  di “Villa Viatori” 
Qui, in una valletta nascosta sovrastante il fiume Isonzo, ad ovest di Gorizia, si può ammirare 
un gioiello di giardino cesellato in anni di quotidiano lavoro: come uno scrigno prezioso 
racchiude rarità di 170 magnolie, 500 azalee e rododendri, rose, meli, pruni, oltre ad arbusti ed 
erbacee veramente insoliti.  
Innamorato fin da bambino dei fiori, dei loro petali colorati, dei loro profumi, dei loro poetici 
messaggi, Luciano Viatori è praticamente nato giardiniere: la madre appassionata botanica, era 
cresciuta nello splendore fiorito della città di Gorizia, la "Nizza" dell'impero austro-ungarico. Lo 
spettacolare impianto del giardino è costituito da un terreno terrazzato degradante, in una zona 
molto panoramica, risolto, secondo i dettami dello stile cosiddetto "all'inglese", con un disegno 
di grande continuità e fluidità paesaggistica. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
MARTEDI’  15  MAGGIO : CENA  LEGGERA  
Riunione  N. 38 -  Presenti :  N. 18 Soci 
 

Nel mese di gennaio 2012, il nostro giovane Socio Stefano Balloch , nella sua prestigiosa 
veste di Sindaco di Cividale, ha partecipato negli USA ad un “seminario” di 15 giorni per giovani 
politici italiani selezionati dal Dipartimento di Stato americano per il programma di “scambi 
culturali” “Good regional governement and engagement in the br oader world”. 
In questa serata,  Stefano ha raccontato gli aspetti salienti della sua esperienza americana. 
 
“Insieme a me hanno partecipato:  

- Alessandra Moretti, PD, Vicesindaco di Vicenza 
-  Manes Bernardini - Lega Nord, Consigliere Regionale  
   Emilia Romagna 
-  Patrizio Mecacci - PD, Presidente giovani Partito Demo- 
   cratico di Firenze 
Arrivati a Washington DC abbiamo fatto tappa a 
Aberdeen nel Maryland, poi soggiornato a New York City 
per proseguire ad Albany, Capitale dello stato di New 
York. Il 25 gennaio abbiamo viaggiato , facendo scalo a 
Las Vegas in Nevada alla volta di Reno che abbiamo 
lasciato il 28 per raggiungere il Texas. Ad Austin TX 
siamo rimasti 5 giorni proseguendo poi per Detroit in 
Michigan da dove siamo ripartiti per fari rientro in Italia. 
 
Il programma “Visitatori Internazionali” è stato finanziato 
completamente dal Governo Americano. E' attivo da 72 

anni. Sono stato il primo friulano invitato dal Dipartimento di Stato su segnalazione dell'Ambasciatore 
Americano in Italia nel 2010. Il programma è nato per desiderio di migliorare la comprensione reciproca 
in base alla comunicazione a livello sia personale che professionale.  
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Partecipano al programma figure di primo piano e 
personalità in ascesa nell'ambito della pubblica 
amministrazione, la politica, i mass media, la cultura, 
l'economia, la lotta alla droga e alla criminalità, la 
scienza, l'ambiente, il lavoro, i diritti umani, le tematiche 
femminili, la gestione delle arti.  
Nei suoi 60 anni di vita il programma ha visto centinaia 
dei suoi partecipanti ascendere a cariche importanti nei 
rispettivi paesi. Fra i suoi ex alunni, il Programma 
annovera 186 capi di Stato o di governo passati o 
presenti, ed oltre 600 ministri. Molti altri Visitatori 
internazionali sono giornalisti, pubblici funzionari, 
docenti, giudici, economisti, ambientalisti e persone 
impegnate nella società civile, che stanno trasformando 
il proprio paese ed il mondo intero”. 

  
 
 
MARTEDI’  22  MAGGIO :  CENA  LEGGERA   
Riunione  N. 39  -  Presenti :  N.  17  Soci  -  N.  1  Consorte  -  N.  3  Ospiti 
 

Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Pierpaolo Rapuzzi. 
 
Il dott.  Lorenzo Favia  ha presentato al Club la dott.ssa Angela Borzacconi , Archeologa 
medioevista e Direttrice degli scavi che hanno interessato, a Cividale, la necropoli longobarda 
scoperta recentemente (2011) durante i lavori nell’area della nuova Stazione Ferroviaria e 
dell’ex Cementificio.  
La dott.ssa Borzacconi ha esordito affermando che anche in questo caso la Soprintendenza dei 
beni Archeologici del FVG ha svolto un importante intervento di “archeologia preventiva” in 
un’area di cui è noto l’alto rischio di imbattersi in importanti reperti dell’era longobarda. 
Il ricco tesoro archeologico della Città ducale ed il suo inserimento nella Lista dei beni protetti 
dall’UNESCO rendono doverosi questi interventi che devono diventare prassi nell’ambito dello 
sviluppo urbanistico di Cividale. 
Gli scavi archeologici preventivi, finanziati dalla Steda s.p.a., e condotti da operatori 
archeologici della Società Arxè, hanno portato alla luce 81 tombe (con all’interno i resti di 74 
individui) maschili, femminili e infantili, alcune delle quali, purtroppo, già violate in passato, altre 
ancora integre, con tutti gli elementi tipici dei corredi longobardi: guerrieri deposti con lance, 
spade e coltelli, talora con borse in materiale deperibile contenenti pettini, acciarini e qualche 
moneta e donne longobarde con interessanti corredi composti da pettini e strumenti in ferro, 
nonché da altri tipi di offerte, costituite da vasi in ceramica deposti presso i piedi.  

Tra tutte le sepolture spiccano alcune tombe femminili che hanno 
restituito sei belle croci in lamina d’oro decorata a sbalzo, 
originariamente apposte su un velo che copriva il volto delle defunte. 
Le sei piccole croci d’oro sono destinate sicuramente a diventare il 
contrassegno di questa ultima, eccezionale campagna di scavo 
perché riassumono in un simbolo cristiano immagini ereditate dal 
mondo pagano, oggetti unici nel loro genere che sintetizzano 
perfettamente la fase di transizione dal mondo classico alle nuove 
realtà del primo Medioevo.  
Ma tanti altri sono gli oggetti trovati nelle 81 sepolture, sia maschili 

che femminili, venute alla luce grazie al lavoro non facile degli archeologi: numerosi gioielli in 
oro e argento, alcuni in pietra dura, sia di tipologia tipicamente longobarda che di matrice 
bizantina, numerose armi tradizionali, alcune con tracce di fodero in cuoio con decorazioni in 
bronzo.  
Una vasta necropoli, quella detta “della Ferrovia”, perché situata presumibilmente tra la vecchia 
e la nuova stazione ferroviaria, con una stima di circa cinquecento sepolture: una parte 
consistente è stata già messa in luce grazie al lavoro serrato svolto fino ad oggi.  
Resteranno da scavare, in futuro, ancora centinaia di tombe. Importanti i risultati di questa 
prima campagna di scavo: le 81 sepolture, tutte con corredo funebre, hanno consentito di 
disegnare la mappa di una necropoli composita, costituita da esponenti dell’aristocrazia 
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longobarda e da persone, servi o subalterni, gravitanti attorno ad essi, individuati per l’assenza 
di corredo e perché sepolti in tombe 
adiacenti a quelle del gruppo 
familiare di appartenenza. Anche 
l’arco temporale è ampio: si va dalle 
sepolture più antiche, due delle 
quali  si datano già all’ultimo terzo 
del VI secolo ed appartengono alla 
prima generazione di immigrati in 
Italia, alle più recenti, probabilmente 
quelle con cassa in muratura che, 
ad una prima analisi, possono 
essere riferite all’avanzato VII 
secolo.  

Tutti i reperti trovati nelle tombe sono conservati nel Museo Archeologico di Cividale. 
 
 
MARTEDI’  29  MAGGIO : BUFFET  ROTARIANO  
Riunione  N. 40  -  Presenti :  N. 16  Soci   
 

In luogo del tradizionale “Buffet rotariano” a tema libero, il Club ha ospitato la relazione della 
studentessa universitaria Monica Durì  che ha recentemente partecipato (a cura del nostro 
Club, per 6 giorni) al Seminario per giovani RYLA 2012 , organizzato dal nostro Distretto 2060  
presso l’Hotel “Fior” di Castelfranco Veneto. 
 
“ Il tema affrontato quest’anno è stato : <L’uomo e l’ambiente, dialogo antico e sfide nuove> . 
L’esperienza, altamente formativa, ha visto coinvolti 40 ragazzi che, venendo da realtà diverse, hanno 
trovato in questa cornice uno spazio di confronto e di dialogo su un tema così importante ed attuale 
quale è lo sviluppo sostenibile e la crescita ecocompatibile. 
Durante la settimana il gruppo ha avuto l’opportunità di ascoltare validissimi relatori che hanno saputo 
coinvolgere l’uditorio esaminando il tema nel modo più ampio possibile, partendo da riflessioni filosofiche 
e passando poi a relazioni di carattere tecnico-scientifico. 
Parallelamente alle conferenze, hanno arricchito questa esperienza numerose escursioni, che hanno 
portato il gruppo a conoscere importanti realtà imprenditoriali locali. L’esperienza del contatto diretto con 
giovani imprenditori ha fatto capire come la passione e l’impegno possano portare l’Italia ad avere punti 
di vera eccellenza in campo imprenditoriale. 
Ringrazio tutti i Soci del Rotary Club di Cividale perché hanno reso possibile la mia partecipazione al 
seminario di quest’anno e, soprattutto, perché si impegnano affinché questo progetto cresca e continui a 
coinvolgere sempre tanti giovani.” 
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___________________________________ 
MARTEDI’  5  GIUGNO :  CENA LEGGERA  
Riunione N. 41 
A Cividale, Ristorante  “Al Castello”  -  Ore 19:45  
Interclub con Inner Wheel di Cividale.    
Marika Quercia  ci illustra l’attività dell’associazione “I ragazzi di Val“, Associazione brasiliana alla 
quale quest’anno si rivolge il service internazionale del nostro club in collaborazione con l’Inner 
Wheel Club di Cividale. 
____________________________________________________ 
MARTEDI’  12  GIUGNO : CAMINETTO  CON  CONSORTI  
Riunione N.  42 
Alle ore 20:00 Serenella e Paolo Marinig ci ospitan o nella loro casa a Sanguarzo di 
Cividale (via De Viera, 1) per un piacevole momento  conviviale.  
Ospite della serata, con una relazione dal titolo “ introduzione all’ Islam”, il comandante della 
Compagnia Carabinieri di Cividale  Capitano  Corrado Faggioni . 

Si raccomanda  di annunciare per tempo la presenza  alla segreteria del Club :  
rotary.cividale@libero.it  

______________________________ 
MARTEDI’ 19  GIUGNO : APERITIVO  
Riunione  N.  43 
A Cividale  -  Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19: 45 
Riunione di Consiglio aperta ai soci 
Ordine del giorno:  il club ed i Soci – bilancio di fine anno sociale – varie  
____________________________________________________  
MARTEDI’ 26  GIUGNO : CONVIVIALE  CON  CONSORTI  
Riunione N. 44 
A Cividale  –  Ristorante “Al Castello”  –  Ore 20: 00 
Il Presidente Gianfranco Battigelli ed il Presidente Incoming Espedito Rapani accoglieranno 
soci , consorti e graditi ospiti per la tradizionale cerimonia del  

Passaggio del martello 
Nel corso della serata verrà consegnato il “Premio Artigiano 2012” alla dott.ssa Antonella 
Pizzolongo per il suo lavoro di ricerca e insegnamento nel campo della tessitura artigianale. 
La presenza delle socie dell’Inner Wheel e dei soci del Rotaract è particolarmente gradita. 

Si raccomanda  di annunciare per tempo la presenza  alla segreteria del Club :  
rotary.cividale@libero.it 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 40 100 ORICHUIA 4 10 
AVON 9 22 DI MARTINO 24 60 PARAVANO 9 23 
BALLOCH 11 28 DOMENIS 15 38 PELLEGRINI 26 65 
BALUTTO          23 58 ERMACORA 12 30 PETRONI 3 8 
BARBIANI  31 78 FERLUGA 25 63 RAPANI  33 83 
BATTIGELLI  40 100 FORNASARO 12 30 RAPUZZI 24 60 
BEARZI 2 5 FROSSI       10 25 RIZZA 32 80 
BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 40 100 SACCAVINI  31 78 
BIANCHI  37 93 MAYER 0 0 SALE 22 55 

BOLZICCO 8 20 MARINIG 32 80 SCHIAVI 20 50 
BROSADOLA     1 3 MARSEU  M. 27 68 SIMONCIG 22 55 
BRUNETTO 12 30 MARSEU P. 0 0 STEDILE 28 70 
BUTTAZZONI  23 58 MONAI             D 1  VOLPE 24 60 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 16 40 VUGA            1 3 
   NOVELLI 9 23 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 31/05/2012 (N. 40 riunioni)  

PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO 2012 


