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 LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
Carissimi amici rotariani,  
 
Le belle giornate piene di sole ci fanno stare bene e ben sperare : ci aprono ad un 
cauto ottimismo di impegni e lavoro proficuo, con un occhio di riguardo verso chi 
soffre ed è meno fortunato: il Rotary come tutti i rotariani è sempre sensibile, attento 
ed impegnato in vari Service che possano alleviare e confortare tantissime persone. 
Ad esempio, il Service verso l’Etiopia assieme al nostro Club ed altri, tra cui 
Cervignano, con il suo Presidente Giorgio Pletti, si è fatto promotore, è pienamente 
riuscito ed ha portato alla realizzazione di un reparto ortopedico in questa terra 
africana. 
Ci stiamo preparando al gradito incontro con i nostri amici di Hermagor ad Aquileia e 
Grado per il prossimo maggio, giornata in cui trascorreremo una piacevole ed 
intensa giornata all’insegna della piena amicizia, in un scambio tra cultura ed 
opinioni comuni. 
Vi anticipo che il mese di maggio ospiterà personaggi di rilievo che ci faranno 
divertire e crescere mentalmente, verso percorsi inediti. 
Approfitto per fare a tutti i miei migliori auguri di una Buona e Serena Pasqua a tutti 
Voi e tutti i vostri familiari. 
E come sempre vi ringrazio per l’apporto, il sostegno e l’amicizia che sempre sapete 
darmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   

 
DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE  DELL’IRPEF ALLA ROTARY  
FOUNDATION 
Come negli anni scorsi, 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 
5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere la 
propria firma e scrivere nella 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 Fondazione senza ulteriori esborsi. 

 
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. 

 
PREMIO “ROTARY OBIETTIVO EUROPA” 
Il Premio “Rotary Obiettivo Europa”, sostenuto da 9 Club della Provincia di Udine e 
giunto alla sua 11^ edizione, quest’anno sarà assegnato a don Alessio Geretti, 
curatore delle seguitissime Mostre realizzate negli ultimi 6 anni a Illegio (Tolmezzo), 
Mostre che hanno celebrato un interessante e per certi versi inedito connubio tra 
Fede e Cultura. 
La cerimonia di assegnazione del Premio avverrà presso la Sala Ajace del 
Comune di Udine sabato 21 maggio 2011: tutti i Soci sono invitati a 
partecipare. 
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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 aprile: 
Giovanni Brosadola (2) – Pierpaola Mayer (4) – Adriano 
Balutto (26) 
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 BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ 

FEBBRAIO 2011 

MARTEDI’  1  MARZO  -  CENA  LEGGERA  CON  RELAZIONE 

Riunione N. 29  -  Presenti : N.  24 Soci   
 

Ha presieduto la riunione il Vice-Presidente Paolo Bianchi 
 

Relatore della serata è stato il nostro Socio Decano Adolfo Londero che ci 
ha presentato un suo approfondimento sul tema del momento:  “In attesa 
del 17 marzo: riflessioni sui 150 anni dell’Unità d’Italia”. 
La relazione completa è di 2 pagine ed è allegata a questo Notiziario. 
Si consiglia ai Soci di stampare e di conservare le due pagine di Adolfo 
perché sono molto interessanti. 
 

 
 
MARTEDI’ 15 MARZO :  CAMINETTO A CASA PARAVANO CON 
CONSORTI 
Riunione  N. 30 -  Presenti : N.  17 Soci  -  n. 11 Consorti  -  N.  3 
Ospiti   
 
Ha presieduto la riunione il Presidente Adriano Balutto, rientrato alla 
testa del Club dopo circa 5 mesi di assenza per infortunio. 
Anche quest’anno l’Amico Niveo Paravano e la sua gentile Consorte 
Adriana hanno voluto organizzare nella loro bella casa di Buttrio un 
“Caminetto” per gli Amici rotariani. 
I Soci del Club non saranno mai abbastanza grati a tutta la Famiglia 
Paravano per questa encomiabile dimostrazione di spirito di servizio verso il 
nostro Club! 
Ospite/Relatore della serata è stato il giornalista e autore nonché produttore 
musicale Alberto Zeppieri. 
Albero Zeppieri lavora a Milano ma vive a Udine.  Suona sax e flauto e 
compone testi di canzoni fin dalla più tenera età. Nel 1977 vince il Cantagiro 
come autore delle liriche di “Un giorno d’aprile”. Poi si specializza in musica 
etnica e nelle lingue minoritarie (friulano, sloveno, sardo e capoverdiano) 
Nel 1986 appare tra i soci fondatori di RCS Broadcast Spa (divisione radio 
del Gruppo Rizzoli- Corriere della Sera) ed attualmente risulta ancora a libro 
soci. 
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Nella produzioni artistiche ha collaborato a lungo con Sergio Endrigo, con 
cui firma due album e una ventina di canzoni. Quindi collabora con la pop-
star slovena Tinkara con cui produce il “Progetto Enigma” in quattro lingue. 
Con Elisa realizza il film “Lintver”, impreziosito da una inedita colonne 
sonora interamente composta e incisa dalla pop-star di Monfalcone. Con 
Bruno Lauzi realizza due album e un inedito. 
Con le stelle internazionali Noa, Sting, Goran Bregovic, Mafalda Arnauth e i 
Madredeus collabora adattando in italiano alcune loro canzoni. 

Infine, con Cesaria Evora dà vita alla trilogia “Capo Verde, Terra d’amore”, 
una collana di CD realizzati per il “World Food Programme” dell’ONU, in 
collaborazione con Lusafrica, Microcosmo e Sony Music. Questo progetto è 
basato su belle canzoni capoverdiane adattate da Zeppieri in lingua italiana, 
affidate all’interpretazione di grandi nomi della musica leggera italiana e 
internazionale. 
  
 
 

MARTEDI’  22 MARZO  -  APERITIVO SENZA RELAZIONE 
Riunione  N. 31   -  Presenti :  N.   18 Soci 
 
Sono stati trattati argomenti rotariani relativi alla futura programmazione. 
In particolare, il Presidente Balutto ha fatto conoscere il programma di 
massima dell’incontro annuale con il Rotary Club di Hermagor che si 
svolgerà domenica 29 maggio. 
Quest’anno sarà il nostro Club a ospitare l’incontro e si prevede: 

- La visita guidata al Museo Archeologico di Aquileia 
- L’incontro conviviale presso un ristorante di Aquileia o Grado 

Nel corso della conviviale sarà assegnato un contributo di 2000 Euro ad una 
persona o ad una Associazione indicata dai nostri Amici carinziani. 
Si pregano fin da ora i Soci di partecipare numerosi a questa tradizionale 
festa rotariana.  
 
 
 

MARTEDI’  29  MARZO  -  CENA  LEGGERA  CON  RELAZIONE 

Riunione  N. 32-  Presenti :  N. 19  Soci  -  N. 10  Consorti e Ospiti  
 

E’ stato graditissimo 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 
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per la Geologia Marina del Progetto nazionale Antartide (1985-1992) e 
Vicepresidente della "Commissione Nazionale per le Ricerche sul Mare". 
Il prof. Brambati ha svolto una relazione sul tema: “Il clima: verità e 
falsità”. 
Il tema della serata è stato di notevole interesse per i presenti in quanto di 
grande attualità.  Da anni si sente parlare e si legge su libri, giornali e 

riviste specializzate del “cambiamento climatico” che sta caratterizzando il 
nostro mondo da molti anni.  
Su questo argomento si è creato un dibattito planetario in quanto nessuno 
mette in dubbio che la temperatura terrestre sta costantemente 
aumentando negli ultimi 150 anni, ma c’è una grande ( e accanita)  
diversità di opinioni tra chi ritiene che siano le attività e gli stili di vita 
dell’uomo la causa del riscaldamento e chi, invece ritiene che siano altre 
le cause di ciò. 
Oggi si attribuisce all’uomo la responsabilità dell’aumento della CO2 
nell’atmosfera e quindi dell’aumento della temperatura del nostro pianeta: 
siamo certi che la CO2 prodotta dall’uso dei combustibili fossili sia la sola 
(o la maggior?) responsabile del riscaldamento del nostro pianeta? 
Per esempio, una mucca produce circa 40 m3 di metano all’anno: oggi si 
allevano nel nostro pianeta più di 5 miliardi tra bovini, equini, ovini, suini, 
etc. 
Inoltre l’innalzamento della temperatura libera metano dal permafrost, il 
cui effetto serra è 20 volte superiore a quello della CO2. 
Siamo certi di aver imboccato la strada giusta ponendo l’attenzione solo 
sulla riduzione della CO2 prodotta dai combustibili fossili? 
In sintesi, cause delle variazioni climatiche possono essere: 

 Frammentazione continenti, formazione di nuovi oceani, sollevamento 
di catene montuose  

 Variazione circolazione oceanica e atmosferica  

 Eruzioni vulcaniche  

 Macchie solari  

 Astronomiche  

 E anche … antropiche 
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PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 31/03/2011 (N. 32 riunioni) 

Soci con presenze > 50% :  N. 24  -  Soci con presenze  < 50% : N. 12 -  Soci Dispensati n. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 32 100    

AVON 16 50 DI MARTINO 25 78 ORICHUIA 17 53 

BALUTTO         D 13  DOMENIS 26 81 PARAVANO 10 31 

BARBIANI 32 100 ERMACORA 9 28 PELLEGRINI 18 56 

BATTIGELLI 28 88 FERLUGA 18 56 PETRONI 1 4 

BEARZI 1 4 FORNASARO 10 35 RAPANI 32 100 

BELLOCCHIO   D 12 38 FROSSI       17 59 RAPUZZI 16 50 

BIANCHI 28 88 LONDERO 32 100 RIZZA 30 94 

BOLZICCO 17 53 MAYER 0  SACCAVINI  15 47 

BROSADOLA    D 0  MARINIG 20 63 SALE 17 53 

BRUNETTO 17 53 MARSEU  M. 25 78 SIMONCIG 11 34 

BUTTAZZONI 17 53 MARSEU P. 6 19 STEDILE 31 97 

CARLIG 9 28 MONAI             D 0  VOLPE 23 72 

CROSATO 1 4 MONCHIERI 21 66 VUGA            5 16 
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 Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2011 
 

MARTEDI’ 5 APRILE  ORE 19.45                                   2011 
RIUNIONE N.33  
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Cena. 
Avremo gradito ospite il dott. Gian Paolo Tosel. Udinese di nascita, 

stelliniano, laureato in giurisprudenza all’età di 21 anni, magistrato a 24, tra il 
1965 ed il 2000 ha successivamente svolto le funzioni di Sostituto Procuratore 
in Udine, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia 
(1984-1989) e, quindi, Procuratore Circondariale in Udine, particolarmente 
impegnato durante gli “anni di piombo” in indagini sull’attività terroristica nel 
Nord-Est del Paese. Coniugato con tre figli, svolge attualmente le funzioni di 
Garante dell’Università di Udine ed è componente della Commissione 
Deontologica dell’Ordine dei Medici di Udine. Da sempre nel mondo dello 
sport, è cintura nera honoris causa di judo per aver attuato negli anni 80 un 
programma sperimentale di recupero di giovani tossicodipendenti mediante 
l’esercizio delle arti marziali. Nel calcio, è stato Vice Capo dell’Ufficio Indagini 
della Federcalcio, membro della Commissione Disciplinare Nazionale ed è 
attualmente il Giudice Sportivo della Serie A. Gian Paolo Tosel ci parlerà di 
“Calcio, giustizia calcistica e dintorni”. 

 
MARTEDI’ 12 APRILE ORE 19.45                                  2011 
RIUNIONE N. 34  
A CIVIDALE “AL CASTELLO”. Aperitivo tra soci. 
Riunione ed assemblea tra soci. All’ordine del giorno: i vari service, lo stato del 
Club e la presentazione dei nuovi soci. 
 

MARTEDÌ 19 APRILE ORE 19.45                                   2011 

  

 

 

 

 RIUNIONE N. 35  
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Cena leggera con consorti. 
 
Avremo gradito ospite lo scrittore Paolo Maurensig, autore di diversi libri di 
racconti (I saggi fiori, All'insegna del Cigno, ed. Ippocampo - Milano). Uno dei 
suoi libri di successo, la Variante di Lueneburg, edita da Adelphi nel 1993. 
Seguono, Canone Inverso (1996), da cui è stato tratto un film diretto da Ricky 
Tognazzi; L'ombra e la meridiana e Venere Lesa (1998), L'uomo scarlatto 
(2001) e Il guardiano dei sogni (2003) e la novella gotica: Vukovlad, il signore 
dei lupi (Mondadori 2006). Gli amanti fiamminghi (Mondadori, 2007). Ha 
inoltre pubblicato “la Tempesta, il mistero di Giorgione” per la Morganti editore 
e l'ultimo romanzo in uscita dal 15 novembre: “L'oro degli immortali” di cui 
Maurensig ci accennerà durante la serata. I romanzi di Maurensig sono 
tradotti in tutti i paesi del mondo, compresi Giappone e Cina.  
Maurensig, Presidente del Forum di Aquileia, associazione culturale Onluss si 
prefigge l'ambizioso progetto di ricostruzione virtuale in 3D della città di 
Aquileia. Maurensig presenterà durante la serata questo interessante tema 
che è possibile approfondire sul sito Aquileia forum.  
 

 

 MARTEDI’ 26 APRILE ORE 19.45                                  2011 
RIUNIONE N. 36  
A CIVIDALE al Ristorante “AL CASTELLO”. Aperitivo. 
Compleanno del Presidente: Festeggiamenti con i soci. 
 

 
 


