
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ANNO  ROTARIANO  2012 - 2013 
Presidente internazionale Sakuj TANAKA (Giappone) 
Governatore del Distretto 2060 Alessandro PEROLO 
Assistente del Governatore Stefano PUGLISI ALLEGRA 
 
Presidente del Club Espedito RAPANI 
Vice Presidente Flavia BRUNETTO 
Vice Presidente Davide SIMONCIG 
Past President Gianfranco BATTIGELLI 
Presidente eletto Paolo MARINIG 
Segretario Andrea STEDILE 
Tesoriere Alessandro RIZZA 
Prefetto Giovanni Battista MONCHIERI 
 

SOMMARIO  
Lettera del Presidente 
La foto del mese 
Comunicazioni e informazioni ai Soci 
Bollettino delle attività di Giugno 2012 
Prospetto delle presenze alle riunioni settimanali 
Programma di Luglio e Agosto 2012  
 

                                    
 

 

  
 

 
 
                                          

 
 
 
 

 

 

 

34° Anno Sociale   
Notiziario N. 1   -   Luglio e Agosto 2012 

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 

 
Motto del Presidente: SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI 



 
 

 
  
 Cari Amici, la Ruota ha fatto un altro giro! 
 

E’ trascorso un anno da quando il Martello è passato da Adriano a Gianfranco, ed eccoci qua per un altro 
“Passaggio”. 
 Durante la giornata di martedì 26 le mie assistenti di studio cercavano di “caricarmi” emotivamente, ma 
l’attività con i pazienti mi ha portato ad essere completamente distaccato fino a sera. Poi, quasi di colpo, 
mentre a casa mi preparavo, l’emozione ha cominciato ad affacciarsi ed ha raggiunto il culmine quando ho 
visto tanti di Voi, accompagnati dalle/i rispettive/i Consorti, le amiche dell’Inner Wheel, la presidente del 
Soroptimist davanti a Gianfranco e a me. 
 Le parole di tutti Voi presenti, che ho sentito molto affettuose e sincere, mi hanno dato subito una dose 
di energia per questa nuova esperienza che, ovviamente, dovrà affiancarsi ai miei impegni di Famiglia e di 
Lavoro: sono sicuro che altre “dosi di energia” mi arriveranno da Voi nel corso dell’anno, con la Vostra 
presenza alle riunioni, con le Vostre osservazioni, con i Vostri consigli per la realizzazione del nostro 
programma annuale. 
 Per quest’anno rotariano, oltre al maggior coinvolgimento delle/i Consorti che Vi ho già anticipato, ci 
sono in cantiere alcuni Services di una certa entità, rivolti al territorio, e dei quali parleremo più 
approfonditamente nelle nostre riunioni; ci saranno delle serate a tema che riguarderanno la Cultura 
Musicale e la Cultura Gastronomica, ci sarà la possibilità di partecipare all’Assemblea Mondiale del Rotary, 
che quest’anno sarà a Lisbona dal 23 al 26 giugno, e tante altre cose. 
 Il Notiziario è stato impostato prendendo spunto qua e là da quelli precedenti, con qualche 
personalizzazione, la più evidente delle quali è “La Foto del Mese”, in quanto è mio desiderio cambiare 
mensilmente la foto, con relativa didascalia, per far conoscere, sopratutto agli amici non cividalesi ai quali 
arriva il nostro Notiziario, alcune delle bellezze della nostra Città. 
 Concludo ringraziando Gianfranco, per aver guidato il Club all’insegna della sobrietà e della 
determinazione, e gli Amici del direttivo che hanno accettato di affiancarmi. 
 
Buona annata a tutti, all’insegna del motto che ho scelto: “Sorridi sempre – Sorridi a Tutti” perché, se il 
grande Charlie Chaplin diceva che “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”, io sostengo che 
affrontare tutti i momenti della giornata con il sorriso (Sorridi sempre) imprime una svolta positiva alle 
nostre azioni e a ciò che da esse ci aspettiamo, e l’abituarci a sorridere anche a chi ci fa venir voglia di 
tutt’altro (Sorridi a Tutti) ci tempra sempre di più nell’affrontare le intemperie della vita. 
 

 
 
 
 
  
 
 Le due sponde cividalesi del Natisone nell’antichità erano collegate da una passerella in legno, sostituita poi da un ponte in 
pietra progettato nel 1447 da Jacopo Dugaro da Bissone ed ultimato da Bartolomeo delle Cisterne. 
 Lastricato nel 1558 da Pietro Nani, venne fatto saltare dall’esercito italiano a seguito della ritirata di Caporetto, alle 15 .45 del 
27 ottobre del 1917, per rallentare l’avanzata nemica. Venne poi ricostruito dai tedeschi, con maestranze locali, secondo i rilievi 
originali fatti dall’ingegnere cividalese Ernesto de Paciani e inaugurato il 18 maggio 1918.  
 Gli archi sono diseguali (mt 22 e mt 18 con un’altezza di mt 22,5) e il pilastro centrale poggia su un masso naturale quasi al 
centro del fiume. 
 La costruzione del ponte, e soprattutto la presenza di questo enorme masso centrale, è legata, secondo la fantasia 
popolare, alla leggenda, diffusasi in più varianti, secondo la quale il Borgomastro di Cividale ha dovuto chiedere aiuto al Diavolo 
che in cambio aveva chiesto la prima anima che vi fosse transitata. E fu così che, con l’aiuto del Diavolo e di sua madre, che 
portò nel suo grembiule il masso centrale, nell’arco di una notte si realizzò la costruzione del ponte. 
La mattina seguente i Cividalesi, seppur estasiati nell’ ammirare il Ponte finalmente realizzato, inorridirono nel vedere, al di là di 
esso, una grande figura nera con in mano un sacco aperto, nel quale si infilò un cane che, spaventato dal vociare della gente, 
aveva attraversato per primo il Ponte.  
 Il Diavolo, beffato, fece un salto e finì nel territorio dietro a Castelmonte dove cadde e fece un buco che viene chiamato la 
«grotta del diavolo». 
 Alcuni artisti, nel corso dei secoli, hanno voluto riportare la veduta del “Ponte del Diavolo” sulle loro opere custodite a 
Cividale quali:  

1. Pellegrino di San Daniele (1525): Veduta di Cividale – Sacrestia del Duomo 

2. Palma il Giovane (1607): La Resurrezione - Chiesa di San Pietro ai Volti 

3. G.B. Tiepolo (1759): Visione di Sant’Anna – Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 

4. Luigi Bront (1932): Pala dell’Altare di San Donato – Navata laterale del Duomo 

LETTERA n. 1 del PRESIDENTE 

LA FOTO del MESE – Il Puìnt dal Diàul 



 

 
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al nuovo sito web del Club è necessario: 

 Entrare in Internet 

 Digitare:  www.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 

 
 

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  2012-2013 
Sakuji Tanaka è l'ex-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Daika Company 

ed ex-Presidente della National Household Papers Distribution Association del Giappone. 
E’ stato anche Presidente della Camera di Commercio della Città di Yashio.  
Tanaka, Socio del Rotary Club di Yashio (Giappone) dalla sua fondazione nel 1975, ha 
ricoperto vari incarichi nel Rotary, tra cui: Consigliere RI, Amministratore della FR, 
Presidente della commissione per il congresso 2009 a Birmingham, membro della  Polio 
Eradication Advocacy Task Force e della Commissione Visione Futura, Coordinatore 
Regionale Fondazione Rotary, Governatore distrettuale, e istruttore. Insieme al suo 
distretto, Tanaka ha aiutato a costruire l'edificio di una scuola nel Bangladesh.  
E’ sposato con Kyoko dal 1963; hanno tre figli e sei nipoti.  

 
IL GOVERNATORE 2011-2012  DEL DISTRETTO 2060   

E’ il dott. Alessandro Perolo. Laureato in lingua e letteratura inglese, si è dapprima 

dedicato all’insegnamento e successivamente all’attività imprenditoriale di itticoltura, 
gestendo la propria azienda costituita nel 1979. 
Eletto al Consiglio Direttivo dell’Associazione Piscicoltori Italiani (API) nel 1991, è stato 
eletto Presidente nel 1994, riconfermato poi per due mandati. 
Nel 1994 fu eletto vicepresidente della Federation of European Aquaculture Producers 
(FEAP) con sede a Bruxelles.  
Eletto presidente della FEAP nel 1998, è stato successivamente riconfermato fino al 2003.   
Nel 2003 si è ritirato dall’attività di imprenditore. 
E’ Socio del Rotary Club di Treviso Nord, di cui è stato Presidente nell’A.R. 1995-1996.  
E’ sposato con Renata e ha un figlio. 

 Il Governatore Perolo visiterà il Club di Cividale del Friuli mercoledì 24 ottobre 2012. 
 
 

L’ASSISTENTE  DEL  GOVERNATORE  2011-2012  PER LA PROVINCIA DI UDINE 
E’ il dott. Stefano Puglisi Allegra, Medico ginecologo, Socio del Rotary Club di Lignano 
Sabbiadoro-Tagliamento. 
Ha già ricoperto questo incarico con il precedente Governatore Bruno Maraschin, per cui abbiamo 

già avuto occasione di conoscerlo. 
 

 
 
QUOTE  SOCIALI 

Il 31 luglio 2012 scade il versamento della prima rata semestrale (450 €) della quota associativa.  
Dati per il bonifico bancario: 
A   Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  
 

 

AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO 
Tanti cari auguri ai Soci nati in Luglio: 
Giovanni Carlig il 2  – Giulio Avon il 10 – Guido Frossi il 12 
… e in Agosto: Niveo Paravano il 25 

 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 



 

 
 
 
 
MARTEDI’ 5 GIUGNO :  CENA LEGGERA 
Riunione  n.  1  -  Presenti : n. 18 Soci 
 

Ospite - Relatrice della serata è stata la Sig.ra Marika Quercia, coordinatrice dell’Associazione “I ragazzi di Val” 
che opera in Brasile nella città di Salvador de Bahia.   
La Relatrice ha illustrato l’attività dell’Associazione: riunire ed assistere decine di bambini e ragazzi della città nei 
momenti della giornata in cui non possono essere seguiti in famiglia per l’impegno lavorativo dei genitori. 
L’Associazione è stata fondata da Valtercio Santis, un operatore umanitario brasiliano scomparso 

prematuramente nel 2006. 
  La sua missione era “occuparmi dei miei bambini 
come amico, educatore, padre e fratello; evitare 
che cadano nelle vie della droga, dei furti, della 
violenza; dare condizioni psicologiche solide per 
vivere, trasmettere l’autostima, il rispetto, l’onestà, 
la cittadinanza e la capacità di crearsi un futuro e  
il proprio spazio nella società.” 

  Dopo la morte improvvisa di Valtercio, il 
testimone del coordinamento delle attività 
dell’Associazione è stato preso da Marika 
Quercia, originaria di Gradisca d’Isonzo e sua 
principale collaboratrice. 
Nell’ambito dei service internazionali, il nostro 
Club, unitamente all’Inner Wheel di Cividale, ha 
elargito un contributo a “I ragazzi di Val”. 

 

 
MARTEDI’  12  GIUGNO :  CAMINETTO  DA  SERENA  E  PAOLO  MARINIG 
Riunione  n. 42 -  Presenti : n. 18 Soci – n. 10 Consorti – n. 4 Ospiti 
 

Il Club ringrazia Maria Serena e Paolo Marinig per l’invito a 
svolgere la 42^ riunione settimanale presso la loro bellissima 
casa di Sanguarzo, da poco restaurata ed abitata con i loro tre 
figli. 
L’accoglienza è stata splendida, la padrona di casa si è 
dimostrata brava organizzatrice, l’aperitivo e la successiva 
cena hanno deliziato tutti gli ospiti, l’atmosfera che si è creata 
da subito è stata senz’altro all’altezza dei sentimenti di amicizia 
ormai consolidati tra Soci e Consorti. 
La sorpresa di una gigantesca “paella valenciana” ha costituito 
il “piatto forte” della serata, mentre la rievocazione storica di 
Sanguarzo e della “Via de Viera” regalata ai presenti 

dall’enciclopedico Socio Decano Adolfo Londero ha aggiunto una nota culturale alla conviviale che resterà nella 

memoria di tutti i partecipanti. Ancora GRAZIE a Serenella e Paolo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  GIUGNO 2012 



MARTEDI’  19  GIUGNO :  CONSIGLIO DIRETTIVO Aperto ai Soci 
Riunione  n. 43  -  Presenti : n. 20 Soci  
 

Ultimo Consiglio Direttivo dell’A.R. 2011-2012. 
E’ stato fatto il punto sulla situazione del Club a fine anno sociale. 
Il Presidente Battigelli ha comunicato che hanno presentato dimissioni irrevocabili (per motivi personali) dal Rotary 
e dal Club i Soci: Giovanni Pontotti BROSADOLA, Paolo MARSEU, Fernando ORICHUIA. 
E’ stato inoltre deciso di proporre al Socio Past Presidente Lidio BELLOCCHIO la disponibilità a passare da Socio 
Attivo a Socio Onorario. 
Infine, ai sensi dell’Art. 12, Comma 3 dello Statuto del Club, è stato dichiarato “decaduto” dalla posizione di Socio 
Attivo l’Amico Past Presidente Francesco ACCORDINI. 
Per quanto sopra, l’effettivo del Club scende da 44 a 39 Soci. 
 
 

MARTEDI’ 26 GIUGNO : CONVIVIALE  CON  CONSORTI – PASSAGGIO DEL MARTELLO 
Riunione  n.  44 -  Presenti :  n. 27 Soci  -  n. 16 Consorti  -  n.  4 Ospiti 
 

La riunione conclusiva dell’Anno Rotariano 2011/2012 è iniziata, come avviene nel nostro Club fin dal 2004, con la 
premiazione di un Artigiano meritevole. Quest’anno è stata premiata 
con una targa-ricordo la Dott.ssa Antonella Pizzolongo per il suo 
lavoro di ricerca e insegnamento nel campo della tessitura artigianale. 
 Successivamente, 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 services realizzati dal Club  nel corso dell’Anno 2011 - 2012.  
 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 Sua Presidenza. 
 Ha quindi preso la parola il Presidente Uscente Battigelli che ha 

svolto un intervento incentrato sui saluti a Soci e Consorti e sui ringraziamenti ai suoi più stretti collaboratori. 
 
Al termine del suo intervento, il Presidente Uscente ha consegnato i simboli della Presidenza - Martello e Collare -
al Presidente Entrante Espedito Rapani. 

 Espedito, dopo un breve 
saluto e ringraziamento 
per la fiducia ricevuta, ci 
ha comunicato e 
spiegato il suo motto, ed 
ha presentato il Consiglio 
Direttivo 2012 -2013. 
 Poi ha battuto per la 
prima volta un colpo alla 
Campana del Club, 
dando inizio alla 
Conviviale. 
 E’ iniziato quindi il 34° 
Anno Rotariano della vita 
sociale del nostro Club. 

 

 
 
 

 
 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 44 100 ORICHUIA 4 9 

AVON 11 25 DI MARTINO 26 60 PARAVANO 9 20 

BALLOCH 13 30 DOMENIS 17 39 PELLEGRINI 28 64 

BALUTTO          24 55 ERMACORA 13 30 PETRONI 3 7 

BARBIANI 35 80 FERLUGA 27 62 RAPANI 38 86 

BATTIGELLI 40 100 FORNASARO 14 32 RAPUZZI 25 57 

BEARZI 3 7 FROSSI       14 32 RIZZA 38 86 

BELLOCCHIO   D 2  LONDERO 44 100 SACCAVINI  34 78 

BIANCHI 40 91 MAYER 0 0 SALE 22 50 

BOLZICCO 9 20 MARINIG 36 82 SCHIAVI 22 50 

BROSADOLA     1 3 MARSEU  M. 30 68 SIMONCIG 25 57 

BRUNETTO 15 34 MARSEU P. 0 0 STEDILE 33 75 

BUTTAZZONI 24 55 MONAI             D 1  VOLPE 27 62 

CARLIG 0 0 MONCHIERI 18 41 VUGA            1 3 

   NOVELLI 10 23 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 30/06/2012 (n. 44 riunioni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA di LUGLIO e AGOSTO 2012 

MARTEDI’  3 Luglio Ore 19,45   RIUNIONE N. 1 
 

Assemblea dei Soci 

MARTEDI’  10 Luglio Ore 19,45 RIUNIONE N. 2 
 

Il Mittelfest 2012: Dott. Antonio DEVETAG Serata con Consorti  
Interclub con Inner Wheel e Soroptimist 

 
Il tradizionale appuntamento per ascoltare le novità dell’edizione 2012 del Mittelfest 

MARTEDI’  17 Luglio … last minute … RIUNIONE N. 3 
 

 Ore 19.30 Caffè SAN MARCO – Ore 20.30 Teatro A. Ristori 
 Serata con Consorti 
1^ PROPOSTA Musicale ed Eno-gastronomica 

Dopo un Aperitivo al Caffè San Marco, ci recheremo, alle ore 20.20, al Teatro “A. 
Ristori” per seguire lo spettacolo “L’erotismo di Oberdan Baciro”: 
 

Un romanzo in cui Lelio Luttazzi narra la storia di un giovanotto triestino 
attratto dall’infanzia dall’”inspiegabile mistero femminile”, salvo poi morire 
vergine a 18 anni. Uno spettacolo in cui la chitarra di Franco Cerri e la simpatia 
di Massimo Ghini assicurano “guizzi e riverberi”. 
 

Per evidenti motivi organizzativi, si prega di comunicare l’adesione al segretario Andrea 
Stedile entro e non oltre venerdì 6 luglio stedile@informaticazeta.it  
 

MARTEDI’  24 Luglio  Ore 19,45 RIUNIONE N. 4 
 

“Introduzione all’Islam” Cap. Corrado Faggioni 
 

MARTEDI’  31 Luglio  Ore 19,45  RIUNIONE N. 5 
 

Aperitivo tra Soci: I preparativi per le vacanze estive.  

... last minute ... Verrà a farci visita la Sig.ra Alessandra MUSONI per un  

 aggiornamento sullo stato dei lavori per il “Parco Musoni” 

MARTEDI’  7 - 14 e 21 Agosto   RIUNIONI SOPPRESSE 
 

!!! Buone Vacanze !!!! 

MARTEDI’  28 Agosto  RIUNIONE N. 6 
Birrificio Gjiulia – San Pietro al Natisone Ore 19,45 
 
1^ PROPOSTA culturale Eno-gastronomica   

Visita guidata e Degustazione al Birrificio Gjulia - San Pietro al Natisone. 

Sorridi sempre 

Sorridi a TUTTI 

mailto:stedile@informaticazeta.it

