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MOTTO DEL PRESIDENTE : “Semplicità e compartecipazione” 

 

 

33° Anno Sociale   
Notiziario N. 1  -  Luglio e Agosto 2011  

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 



 
 

 
 
Cari Amici, 
 
All’inizio di questa avventura e di questo impegno rotariano voglio ringraziare 
l’Amico Adriano  per tutto ciò che ha realizzato nell’anno della sua presidenza 
malgrado il suo grave incidente. Voglio mettere in evidenza l’impegno che ha 
profuso per il Club in un periodo difficile della sua vita privata con l’aiuto di 
Giuliana e Veronica e di tutto il direttivo del club ma sempre con la guida del suo 
grande spirito d’iniziativa. 
Ringrazio voi tutti per la fiducia che mi date nel consegnarmi la guida del Club: 
per il suo buon nome cercherò di essere all’altezza del compito, nonostante i miei 

numerosi impegni che la pensione ha aumentato invece di ridurre.. 
Sono sicuro di ricevere da parte vostra tutta la collaborazione di cui avrò bisogno!! 
 
In quest’anno che mi vedrà alla guida del Club conto sulla  vostra sensibilità rotariana perché non venga 
mai meno il calore della vostra presenza alle riunioni settimanali e in questo modo si realizzi quello che è 
un importante obiettivo di quest’anno: coltivare e far crescere l’amicizia tra di noi. 
 
Martedì scorso, 5 luglio, primo incontro con voi  da presidente, ho vissuto con grande soddisfazione il 
momento anche per la vicinanza degli altri  club service cividalesi . Insieme siamo sicuramente un 
riferimento stabile nella nostra città , onorata in questi giorni del riconoscimento dell’Unesco quale 
patrimonio dell’umanità. 
 
Nello spirito della continuità con l’attività fin qui espletata, il direttivo si propone di continuare i Service in 
corso , in particolare cercare di portare a conclusione il progetto del parco Musoni , che , specie dopo il 
voto della scorsa assemblea, diventa prioritario . Ricordo comunque che nessuna iniziativa in merito 
potrà essere intrapresa fintanto che il Comune non metta a disposizione l’area con tutti i servizi connessi 
alla sua utilizzazione.  
 
Circa il motto di quest’anno rotariano: “ semplicità e compartecipazione” esprime la mia volontà di dare 
spazio a tutti i soci affinché con relazioni su argomenti di loro gradimento possano far partecipi tutti noi 
delle loro  professioni e dei loro interessi e creare sempre più un clima di amicizia e familiarità nel club. 
Per favorire ciò abbiamo pensato con  il Vicepresidente Paolo Marinig di istituire mensilmente una nuova 
formula conviviale, per il momento ancora in via sperimentale,  con la possibilità , ma non l’obbligo, di 
inizio anticipato , buffet frugale in piedi e discussione guidata tra i soci su argomenti di attualità di 
preferenza regionale che saranno via via indicati anticipatamente per dar modo a tutti potersi preparare.  
 
Infine , prima di ringraziare tutti per l’aiuto che in vari modi mi vorrete dare e che già mi avete dato, 
voglio ribadire l’impegno annuale per i service che, dato il particolare momento in cui viviamo, dovranno 
avere priorità anche sugli aspetti economici della convivialità. 
 
Grazie Mandi  
Gianfranco  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA  N. 1  DEL  PRESIDENTE   



 
 
 
 

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  2011-2012  
Kalyan Banerjee  è il direttore della United Phosphorus Limited, la più grande 
azienda di chimica agraria dell’India, e presidente della United Phosphorus 
(Bangladesh) Limited.  
E’ membro dell’Istituto Indiano di Ingegneri Chimici e dell’American Chemical Society, 
past presidente della Vapi Industries Association, ed ex presidente della sede di 
Gujarat della Confederazione di Industriali indiani. Kalyan, socio del Rotary Club di 
Vapi, ha servito il Rotary nel ruolo di consigliere, come Amministratore della 
Fondazione, leader di gruppi di discussione presso l’Assemblea Internazionale e 

rappresentante del presidente. In qualità di presidente della commissione PolioPlus regionale dell’Asia 
Sud-Orientale, ha partecipato alle riunioni con organizzazioni internazionali quali l’OMS e l’UNICEF.  

 
IL GOVERNATORE 2011-2012  DEL DISTRETTO 2060    

 
E’ il Dott. Bruno Maraschin  (PH), Socio del Rotary Club di Vicenza, Medico Libero 
Professionista. 
 
 
 
 

 
 
L’ASSISTENTE  DEL  GOVERNATORE  2011-2012  PER LA P ROVINCIA DI UDINE 

 
E’ il Dott. Stefano Puglisi Allegra, Socio del Rotary Club di Lignano Sabbiadoro-
Tagliamento, Medico ginecologo. 
 
 
 
 

 
 
IL SOCIO MARCO MARSEU HA VINTO LA  “GRAND SOLEIL CU P 2011”  

 
Un altro prestigioso trofeo si aggiunge al “palmarès” velico del Socio Marco 
Marseu.  L’11 e 12 giugno si è svolta la regata velica “Grand Soleil Cup 2011” 
(S.Giorgio di Nogaro – Isola - S. Giorgio di Nogaro) a cui hanno partecipato 24 
imbarcazioni.  Il nostro Marco si è aggiudicato il Trofeo vincendo la regata con 
il tempo complessivo di 5 ore, 45 minuti primi e 29 secondi. 
Complimenti vivissimi al vincitore! 
 

 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  
Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di luglio e agosto. 
Giulio Avon (10/07)  -  Guido Frossi (12/07)  -  Ni veo Paravano (25/08)  
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 



 
 
 
 
MARTEDI’  7  GIUGNO : CENA  LEGGERA CON  RELAZIONE  
Riunione  N.  42  -  Presenti : N. 34 Soci  -  N. 7   Consorti  -  N. 1  Ospite 
 
La riunione si è svolta in due fasi :  
• nella prima si è svolta la cerimonia di ammissione di un nuovo Socio del Club: Silvano Zamò ; 
• nella seconda l’Ing. Massimo Canali , Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Ledra-     
Tagliamento, ha svolto un interessante intervento sul “Sistema idrico del Friuli Venezia Giulia”. 
 
Il Presidente Balutto ha presentato il nuovo Socio del Club, Silvano Zamò. 

  
Dal 2000 è Vice-Presidente dell’ILCAM spa di Cormòns, un 
gruppo industriale con 400 dipendenti che produce, in 
particolare, frontali per mobili.  
Inoltre, dal 2010, è Presidente della Banca di Credito 
Cooperativo di Manzano. 
E’ anche contitolare dell’Azienda Vitivinicola “Le Vigne di 
Zamò”. 
E’ coniugato con Brigitte ed ha una figlia (Elisa del 1997).  
 
Un caloroso benvenuto da parte di tutti i Soci del Club. 
 

 
Nella sua relazione, l’Ing. Canali  ha prima descritto il ciclo idrologico e le risorse idriche di falda del 
territorio del FVG.  Successivamente ha illustrato, con l’ausilio di immagini proiettate, la falda freatica tra 

Tagliamento e Torre.  Infine ha fatto conoscere ai presenti il 
“Calendario dell’acqua 2011” , una pubblicazione della Regione 
FVG che ha lo scolo di insegnare a conoscere il valore dell’acqua 
per incentivare concretamente una gestione idrica responsabile e 
consapevole, avvalorata da comportamenti virtuosi e 
dall’adozione di modelli economici e tecnologici che la tutelino. 
L’Ing. Canali ha concluso il suo intervento rilevando che la 
Regione FVG non ha avuto in passato e, presumibilmente non 
avrà in futuro, problemi di rifornimento idrico, purché i 
comportamenti della popolazione continuino ad essere virtuosi e 
la gestione delle risorse idriche da parte degli Enti preposti 
continui ad essere oculata e rispettosa dell’ambiente. 
Al termine dell’intervento, numerose ed incalzanti sono state le 
domande da parte dei presenti. 

 
 
 
MARTEDI’  14  GIUGNO 2011  -  ASSEMBLEA STRAORDINAR IA DEI SOCI 
Riunione  N. 43  -  Presenti : N. 28 Soci 
 
L’Assemblea straordinaria dei Soci ha avuto all’ordine del giorno un solo argomento: il “Parco Musoni”. 
Il Presidente Balutto ha presentato il nuovo sito prescelto per la realizzazione del parco-giochi per 
bambini da dedicare alla memoria del nostro Socio Francesco Musoni : un prato di parziale proprietà del 
Comune di Cividale, in località Sanguarzo, quasi di fronte alla dimora storica della Famiglia Musoni, 
attualmente abitata da una delle tre figlie. 
L’Assemblea, all’unanimità, ha approvato la scelta del nuovo sito e, su proposta del Presidente Balutto, 
ha incaricato il Socio Giulio Avon di preparare un nuovo progetto architettonico del Parco, in attesa che il 
Comune formalizzi l’acquisizione dell’intera area. 
Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera, l’Assemblea, tenuto 
conto che attualmente il Club dispone solo di 6.000 Euro, ha dato mandato al Presidente Incoming 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  GIUGNO  2011  



Gianfranco Battigelli, di mettere in atto nel suo anno di Presidenza ogni iniziativa idonea per acquisire 
altri fondi, in particolare chiedendo un contributo al Distretto. 
Il Socio Bruno D’Emidio ha proposto di mettere a disposizione dei Soci del Club le rimanenti copie (circa 
40) del kit di poesie di Francesco Musoni, comprendente un libro ed un CD con la voce recitante di 
Francesco.  Tali copie potranno essere liberamente “acquistate” da tutti i Soci, in particolare da quelli 
che non ne sono ancora in possesso, in quanto la “vendita” (istituita per raccogliere parte dei fondi 
necessari alla realizzazione dell’opera) fu interrotta nel 2001, anno in cui il progetto del Parco fu sospeso 
per le note difficoltà di reperire un sito idoneo. 
 
 
VENERDI’  17  GIUGNO 2011 : START - DAY DEL DISTRET TO 1912 A LUBIANA  

Su invito del Rotary Club di Salcano (SLO), alcuni 
nostri Soci, in rappresentanza del Club, hanno 
partecipato allo “Start – Day” del Distretto 1912, il 
primo Distretto composto solo da Club sloveni. 
La bella cerimonia si è svolta a Lubiana alla 
presenza del Presidente Internazionale Ray 
Klinginsmith. 
Hanno partecipato per il Club : il Presidente Balutto 
con Giuliana, il Presidente Incoming Battigelli, il 
Segretario Rapani con Angela, il Tesoriere Rizza 
con Laura, il Socio Brosadola. 
(Foto con il Governatore Riccardo Caronna e con il 
Presidente Internazionale Ray Klinginsmith) 
 

 
 
 
MARTEDI’  21  GIUGNO : CENA LEGGERA CON RELAZIONE  
Riunione  N. 44  -  Presenti :  N. 26  Soci  N. 3  Ospiti 
 
E’ stato nostro Ospite l’Avvocato Massimo Caiazza , di origini friulane, titolare dello Studio Caiazza 
&Partners con sede a Milano e a Bergamo (presso la prestigiosa sede del “Chilometro Rosso”). 
Ha svolto la sua attività professionale a Udine, Stoccolma e Londra.  E’ iscritto all’Albo degli Avvocati 
svedesi dal 1966 ed è membro del Consiglio Nazionale forense svedese. 
E’ un profondo esperto a livello internazionale di contrattualistica, diritto societario e commercio.  Il suo 
intervento è stato sul tema : “La nuova forma di aggregazione tra imprese: il Con tratto di Rete”. 
 
Il Contratto di Rete è una nuova forma giuridica nata nel 2009 per consentire alle imprese di sviluppare 
network mantenendo l'individualità ma regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione 
stabile basata su obiettivi strategici.  
Per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, più imprenditori 
possono stipulare un accordo, obbligandosi, sulla base di un  programma  comune di rete, a collaborare 
in forme predeterminate attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o a scambiarsi informazioni o 
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più 
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. 



Le reti d’impresa rappresentano un modo per mettere 
insieme un carattere della nostra impresa, la piccola, 
autonoma e libera dimensione, con l'esigenza della massa. 
Quello delle reti è un contratto tra imprese, che consente 
alle stesse di presentarsi insieme dal fisco, in banca, 
all'estero pur rimanendo libere e singole. Si tratta di uno 
strumento di politica industriale che irrobustisce il sistema 
delle piccole e medie imprese. Favorisce 
l’internazionalizzazione, i meccanismi di acquisto di materie 
prime, l’utilizzo di un marchio comune. Un modello italiano 
che può essere di esempio per l'Unione Europea: è in atto, 
infatti, la revisione dello Small Business Act e questo 
meccanismo italiano viene inserito. 
Con il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata,  due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività 
economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali. L’atto deve indicare: 
• l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il 

miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; 
• la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso; 
• l’individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi 

assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. 
L’argomento ha destato l’interesse degli imprenditori presenti e molte sono state le domande e le 
considerazioni dei Soci. 

MARTEDI’  28  GIUGNO : CERIMONIA DEL CAMBIO DEL MAR TELLO 
Riunione  N. 45  -  Presenti : N. 33 Soci  -  N.  2 0 Consorti  -  N. 1 Ospite 

 
La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2008/2009 è 
iniziata, come avviene nel nostro Club fin dal 2004, con la 
premiazione di un Artigiano meritevole.  Quest’anno è stato 
premiato con una targa-ricordo la Sig.ra Nella Romano, di 
Cividale, Maestra di “macramé”  (merletto a nodi di origine 
araba), attualmente insegnante presso l’Università della Terza 
Età di Cividale. 
Il curriculum di Nella Romano è stato letto dal Socio Decano 
Adolfo Londero che ne ha proposto la candidatura per il 
Premio. 
 

 
 
 

Successivamente, l’Amico Guido Frossi ha  presentato al Club il nuovo Socio  Stefano Balloch. 
Tutti conosciamo l’Amico Stefano perché fin da piccolo ha frequentato il nostro Club in quanto membro 
della Famiglia Balloch che da circa 25 anni gestisce il Ristorante “Al Castello”, la nostra Sede storica.  
La sorte è stata benevola con Stefano: a distanza di circa un anno dalla sua elezione a Sindaco di 
Cividale, esattamente il 25 giugno 2011, la Città Ducale è stata proclamata “Patrimonio dell’Umanità” 
dell’UNESCO (insieme ad altre sei località italiane di matrice longobarda).  Per questo motivo l’Amico 
Stefano ha voluto festeggiare l’evento insieme al nostro Club con una torta creata dallo chef del 
Ristorante di famiglia. 



 
Al termine della presentazione del nuovo Socio, il Socio “Editor” Bruno D’Emidio ha proiettato una 
Presentazione in Power Point da lui preparata, con la quale è stato possibile ricordare visivamente tutte 
le relazioni, le attività, le iniziative, i service realizzati dal Club  nel corso dell’Anno 2010/2011 (“Verba 
volant, Power Point manet“- Copyright di Pino Barbiani).  
  
A seguire, il Socio Decano Adolfo Londero ha consegnato al Presidente, a nome di tutti i Soci,  una 
copia del Martello con un’etichetta-ricordo della Presidenza. 
 
Ha quindi preso la parola il Presidente Uscente Adriano Balutto che ha svolto un intervento incentrato 
sui saluti a Soci e Consorti e sui ringraziamenti ai suoi più stretti collaboratori, ai quali ha consegnato un 
suo personale dono. 
Al termine del suo intervento, il Presidente Uscente Adriano Balutto ha consegnato il Martello e il Collare 
al Presidente Entrante Gianfranco Battigelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Battigelli ha formulato un breve intervento di saluto ed ha battuto per la prima volta un 
colpo alla Campana del Club, dando inizio alla Conviviale di fine Anno Rotariano, durante la quale 
l’Amico Pino Barbiani non ha fatto mancare un siparietto scherzoso che ha avuto come tema la 
rievocazione in termini di tragedia greca con coro dell’incidente stradale occorso in ottobre 2010 
all’Amico Adriano. 
Un altro anno rotariano è passato ed è iniziato il 33° della vita sociale del nostro Club. 
 
 
 
 
 

Soci con : Presenze >50%  N. 28  –  Presenze <50% N. 12  -  Dispensati : N. 4 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 45 100 ORICHUIA 23 51 
AVON 23 51 DI MARTINO 37 82 PARAVANO 15 33 
BALUTTO          32/32 100 DOMENIS 38 85 PELLEGRINI  29 64 
BARBIANI  342 93 ERMACORA 15 33 PETRONI 3 7 
BATTIGELLI  41 91 FERLUGA 25 56 RAPANI  45 100 
BEARZI 4 9 FORNASARO 13 29 RAPUZZI 25 56 
BELLOCCHIO   D 19 42 FROSSI       25 56 RIZZA 44 98 
BIANCHI  35 78 LONDERO 45 100 SACCAVINI  26 58 
BOLZICCO 18 40 MAYER 0  SALE 24 53 
BROSADOLA    D 0  MARINIG 28 62 SIMONCIG 19 42 
BRUNETTO 23 51 MARSEU  M. 36 80 STEDILE 41 91 
BUTTAZZONI  24 53 MARSEU P. 6 13 VOLPE 29 64 
CARLIG 10 22 MONAI             D 0  VUGA            6 13 
CROSATO 1 2 MONCHIERI 29 64    
NOVELLI  4/4 100 SCHIAVI 4/4 100 ZAMO’ 2/4 50 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2010 AL 30/06/2011 (N. 45 r iunioni) 
 



 

    

MARTEDI’ 5 LUGLIO  -  Ore 19:45 
Riunione N. 1 
A Cividale – Ristorante “Al Castello” -  Cena legge ra con Consorti 
Interclub con i Club Service di Cividale: Lions, In ner Wheel, Soroptimist.  
Il Presidente del Mittelfest Antonio Devetag  accompagnato, da alcuni  protagonisti dell’edizione 2011 del 
festival cividalese, illustra il tema dell’anno ed il programma degli spettacoli. 

I Soci sono pregati di segnalare la presenza al Seg retario entro il 2/7  
rotary.cividale@libero.it  

 
MARTEDI’ 12 LUGLIO  -  Ore  19:45  
Riunione N. 2 
A Cividale al Ristorante “Al Castello” – Assemblea dei Soci 
Ordine del giorno : 
• Relazione del Presidente Adriano Balutto sull’attività svolta nell’annata 2010/2011 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2010/2011 (Tesoriere) 
• Presentazione da parte del Presidente Gianfranco Battigelli del Consiglio Direttivo e delle Commissioni 

dell’A.R. 2011/2012  
• Presentazione delle principali iniziative programmate e del Bilancio preventivo per l’A.R. 2008/2009 
• Quote sociali anno 2011/2012 
• Eventuali altre osservazioni e proposte 
 
MARTEDI’ 19 LUGLIO  
Riunione sostituita con la partecipazione ad alcuni  eventi del MITTELFEST 
 
MARTEDI’ 26 LUGLIO   
Riunione N. 3 
A Cividale  -  Ristorante “Al Castello”  -  Aperiti vo tra Soci 
Aperitivo rotariano ad orario libero a  partire dalle  ore 19,00 
Nuova formula sperimentale di conviviale aperta ai soci con buffet  libero e discussione  su temi di attualità regionale. 
Moderatore: il Vicepresidente Paolo Marinig 
 
MARTEDI’ 2 AGOSTO  -  Ore 19:45  
Riunione N. 4 
A Cividale – Ristorante “Al Castello”  -  Aperitivo  tra Soci 
Il nostro Socio Pierpaolo Rapuzzi , reduce da una nuova avventurosa spedizione ai confini orientali della 
Turchia, farà un resoconto fotografico delle sue nuove scoperte entomologiche. 
E’ anche l’occasione per salutarci prima della pausa estiva. 
 
MARTEDI’ 9 AGOSTO  
Riunione soppressa 
 
MARTEDI’ 16 AGOSTO  
Riunione soppressa 
 
MARTEDI’ 23 AGOSTO  
Riunione soppressa 
 
MARTEDI’ 30 AGOSTO  
Riunione N. 5 
A Cividale  -  Ristorante “Al Castello”  -  Aperiti vo tra Soci 
Il nostro Socio Marco Marseu ci intratterrà con un racconto “marinaro”. 
Sarà un’appassionata dissertazione sulle bellezze e sulle difficoltà del navigare a vela in Adriatico dal racconto 
di un protagonista delle regate 2011. 
 
 
 

PROGRAMMA DI LUGLIO E AGOSTO 2011 


