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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi amici rotariani,
finalmente sono rientrato alla guida del mio tanto amato Club!
Non vedevo l’ora di rivedervi tutti quanti: come già sapete sono stati mesi difficili e
complicati per me. La vostra vicinanza e la vostra sincera amicizia sono stati per me
una medicina miracolosa, nei momenti in cui il recupero sembrava un lontano
traguardo! Mi avete riservato una festa per il mio ritorno che non dimenticherò mai
per tutta la mia vita.
Grazie ancora a tutti i Soci del nostro Club di Cividale, che preferisco chiamare
“AMICI” perché mi avete aiutato a reagire e a sperare in una guarigione che mi
sembrava impossibile!
Grazie di cuore perché in questi momenti tristi, la Vostra partecipazione è stata una
medicina miracolosa!.
Grazie anche al nostro Governatore Riccardo Caronna ed al suo staff, ai Soci amici
degli altri Rotary Club a noi vicini che, anche se non conoscendomi a fondo, mi sono
stati molto vicino, sia umanamente sia professionalmente. Come fossi un loro
fratello. Questa è la famiglia rotariana!
Ma ora, più positivi, rimbocchiamoci le mani: c’è molto da fare in questi mesi che
restano per la mia Presidenza!
Avremo ancora tante personalità interessanti, relatori di profondo calibro che
daranno ancora e, come sempre, un valore aggiunto alle nostre serate.
È in arrivo la bella stagione e con essa in arrivo anche simpatiche conviviali, qualche
gita con i nostri Club affiliati, tutto all’insegna dell’amicizia rotariana che ci lega.
Come sempre, Vi aspetto numerosi a tutti i nostri appuntamenti.
E… AVANTI TUTTA…di nuovo con la forza e l’entusiasmo di sempre!!!

Un abbraccio affettuoso 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.

RYLA (ROTARY YOUTH LEADESHIP AWARD) 2011
Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il
Seminario distrettuale RYLA 2011 sarà frequentato (a spese del
nostro Club) dallo studente universitario Lorenzo Paussa di
Cividale.
Il Seminario si svolgerà presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto
dall’11 al 16 aprile ed avrà il tema: “Il Nordest e la crisi del mondo globale: problemi
e opportunità”.

HANDICAMP “LORENZO NALDINI” - ALBARELLA 2011
Ancora grazie all’interessamento del Socio Decano Adolfo
Londero, il nostro Club ha segnalato al Distretto il nominativo del
giovane disabile Valentino Crucil di Cividale che soggiornerà
con un accompagnatore (a spese del nostro Club) presso l’Isola
di Albarella dal 21 maggio al 4 giugno 2011.

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 marzo:
Franco Fornasaro (8) – Davide Simoncig (14) – Espedito Rapani
(28)
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BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’
FEBBRAIO 2011
MARTEDI’ 1 FEBBRAIO - CENA LEGGERA CON RELAZIONE
Riunione N. 26 - Presenti : N. 22 Soci - N. 2 Ospiti
Ha presieduto la riunione il Segretario Espedito Rapani.
Ospite/Relatore della serata è stato il Dott. Sergio Schiavi, Direttore
dell’Azienda “Grado Impianti Turistici”, esperto in marketing territoriale e
profondo conoscitore del turismo a livello regionale e nazionale.
Dopo aver proiettato un video
realizzato dalla Regione FVG per la
“BIT 2011” (Borsa Internazionale
del Turismo in programma a Milano
nel mese di febbraio 2011), il Dott.
Schiavi ha illustrato con dovizia di
particolari il progetto del nuovo
Polo termale di Grado.
In sostanza si tratta di un grande
progetto regionale che prevede lo
sviluppo e la riqualificazione di tutto
il sistema balneo-termale e turistico
di Grado.
L’area interessata è quella che va dal Parco delle Rose fino alla vecchia
piscina scoperta, da tempo dismessa. In questo ambito dovrà sorgere un
nuovo edificio per le terme e per il benessere, al posto di quello attuale che
sarà demolito, un albergo, un grande parcheggio interrato da oltre 500 posti
auto. Il Centro congressi sarà riqualificato e rilanciato, collegandolo
organicamente con gli altri interventi.

Il criterio principale delle linee guida del progetto è la “qualità”: si punta
quindi a preservare e valorizzare i manufatti di pregio e di valore storico e
ampliare l’area verde del Parco delle Rose, che per la prima volta sarà
posta in rapporto diretto con la spiaggia e con il mare.
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Il piano sarà sostenuto dalla Regione con un apporto di oltre 22 milioni di
euro, mentre il Commissario straordinario di Grado conta di attirare
finanziamenti privati per altri 80 milioni.
La struttura, ospitata in una superficie di 170 mila metri quadrati al confine
con la spiaggia. sarà consegnata entro il febbraio 2015.

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO : CENA LEGGERA CON RELAZIONE
Riunione N. 27 - Presenti : N. 16 Soci
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Andrea Stedile.
E’ stato gradito Ospite/Relatore 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.
Tema della relazione: “Effetti del volo spaziale sul sistema muscolare e
cardiocircolatorio”.
Il Prof. Di Prampero ha parlato degli effetti dell’assenza di gravità sul corpo
umano e in particolare sul sistema cardio circolatorio e ha fatto dei
collegamenti con la realtà giornaliera dell’individuo, spiegando gli effetti della
gravità sul soggetto in piedi e su quello disteso.
Nella persona distesa la pressione determinata dal ventricolo è pari a 100
mm Hg circa in tutto il corpo, dalla testa ai piedi.
Nella persona in piedi la pressione, a livello dei piedi è di 100 + 80 mm Hg,
per la forza di gravità per la distanza cuore-piedi, invece, a livello della
diramazione carotidea, e quindi cerebrale, avremo 100 – 20 mm Hg, cioè
80.
Da queste spiegazioni è stato facile comprendere il motivo per cui passando
velocemente dalla posizione distesa a quella in piedi si possono avere dei
capogiri, fino al momento i nostri regolatori non compensino questo.
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MARTEDI’ 15 FEBBRAIO - APERITIVO SENZA RELAZIONE
Riunione N. 28 - Presenti : N. 16 Soci
Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
Sono stati trattati argomenti rotariani relativi alla futura programmazione.

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO - CENA LEGGERA CON RELAZIONE
Riunione N. 29 - Presenti : N. 12 Soci - N. 10 Consorti e Ospiti
Ha presieduto la serata il Vice-Presidente Paolo Bianchi.
Ospite della serata è stata la Dott.ssa Gloria Aita, giornalista pubblicista e
responsabile della Scuola Media dello Sport di Tavagnacco. E’ anche
Presidente dell’ADO FVG e cura negli istituti scolastici le campagne di
prevenzione contro alcool e sostanze stupefacenti.
Con l’anno scolastico 2007-2008 l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco ha
avviato una sezione della scuola media ad indirizzo sportivo, in conformità
con le linee d’indirizzo generali indicate a livello nazionale per lo sport a
scuola, chiamate “Più sport a scuola e vince la vita”.
Questa nuova progettualità, unica nel suo genere, ha come obiettivo
strategico interventi modulari di sei ore di attività fisica la settimana e una
serie di approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale, per la
valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport.
La Fondazione CRUP ha partecipato con entusiasmo alla realizzazione di
questo progetto destinato alla valorizzazione delle espressioni della
corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica sportiva e di tutte le
educazioni specifiche tali da concorrere a garantire la salute dei giovani
studenti di oggi – futuri cittadini di domani – e la loro integrità morale e fisica.

Il movimento, il gioco e lo sport rappresentano i mezzi più efficaci per la
formazione globale della personalità dei giovani allievi, sviluppando i
processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione. Imparando a
misurarsi con se stessi e confrontandosi con gli altri, i ragazzi apprendono
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l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della collaborazione con
il gruppo, dimostrando che lo sport contribuisce alla convivenza civile e
stimola alla collaborazione ed alla solidarietà.
La Scuola Media dello Sport di Tavagnacco è la prima in Italia nella quale è
stata prevista una sezione a indirizzo sportivo grazie all’opera appassionata
e caparbia del Prof. Claudio Bardini, ideatore e coordinatore di questa
altamente meritoria iniziativa a favore delle giovani generazioni del FVG.

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 28/02/2011 (N. 29 riunioni)
SOCI
ACCORDINI
AVON
BALUTTO
BARBIANI
BATTIGELLI
BEARZI
BELLOCCHIO
BIANCHI
BOLZICCO
BROSADOLA
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CARLIG
CROSATO

D
D

D

D

PRES
0
15
11
28
22
1
11
22
16
0
15
15
9
1

%
52
100
76
4
38
76
55
52
52
31
4

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

PRES
29
21
22
7
18
10
17
29
0
17
24
6
0
19

%
100
73
76
24
62
35
59
100
59
83
21
66

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

PRES

%

15
9
15
1
29
15
25
12
15
9
27
21
3

52
31
52
4
100
52
87
41
52
31
93
73
10

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 MARZO
MARTEDI’ 1 MARZO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N.29
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera.
Il nostro stimatissimo socio decano Adolfo Londero presenterà un suo
interessante approfondimento su: “Riflessioni sui 150 anni dell’Unità d’Italia”.

LUNEDI’ 7 MARZO ORE 19.30

2011

A Manzano, a casa del Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO (riservato ai membri del Consiglio Direttivo).
Durante la serata verranno affrontati argomenti relativi all’anno rotariano in
corso e discussioni in merito alle prospettive future.

MARTEDÌ 8 MARZO

2011

RIUNIONE SOPPRESSA
CARNEVALE

MARTEDÌ 15 MARZO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 30
A BUTTRIO: CAMINETTO DAL SOCIO PARAVANO CON CONSORTI.
(Avvisare il segretario Rapani per le conferme entro e non oltre l’11 marzo).
Niveo Paravano e signora ci ospitano per il consueto apprezzatissimo
caminetto nella loro casa. Sarà gradito ospite della serata Alberto Zeppieri.
Discografico, musicista (sax e flauto), autore e compositore di canzoni,
produttore etnico, giornalista pubblicista, conduttore televisivo. Un curriculum
denso di eventi, di seguito alcuni tratti che verranno successivamente
approfonditi: Zeppieri è stato direttore artistico del "Premio Moret d'Aur",
ideatore e direttore artistico del Premio "La Palme d'Aur", direttore artistico del
"Galà Internazionale del Sorriso". Il nostro ospite ci intratterrà durante la
serata con una relazione su: “Progetti discografici di respiro
internazionale nati in Friuli: l'esperienza di Alberto Zeppieri”.

MERCOLEDI’ 22 MARZO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 31
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Aperitivo.
Riunione tra soci. Argomenti rotariani.

MERCOLEDI’ 29 MARZO ORE 19.45

2011

RIUNIONE N. 32
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Cena con consorti.
Avremo gradito ospite il prof. Antonio Brambati. Ordinario di Sedimentologia
nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di
Trieste dal 1975. E' stato Presidente dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale
di Trieste dal 1977 al 1983; e dal 1989 al 2002 Presidente del Laboratorio di
Biologia Marina di Trieste. Tra le varie cariche, nomine ed esperienze, è stato
Coordinatore Nazionale per la Geologia Marina del Progetto nazionale
Antartide (1985-1992) e Vicepresidente della "Commissione Nazionale per le
Ricerche sul Mare".Il prof. Brambati intratterrà durante la serata con una
relazione sul tema: “Il clima: verità e falsità”.
Buon Compleanno ai Soci:
Elena Domenis 13 – Franco Buttazzoni 21 – Mauro Saccavini 23 – Antonella
Pellegrini 29 - Gianfranco Battigelli 30
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