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Motto del Presidente:

SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI

LA FOTO del MESE – Il Palio di San Donato

Nel fine settimana successivo al giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di San
Donato, l’intera Città di Cividale diventa palcoscenico di un’epoca.
Fin dal lontano Medioevo, infatti, Cividale celebrava il suo Patrono con una grande festa
ricordata come il Palio di San Donato. Questa tradizionale manifestazione, che si fa risalire
al 1128, è documentata dal 1361 - anno in cui viene stabilito il regolamento del Palio.
A questa cerimonia partecipavano cittadini di svariata provenienza: oltre ad una massiccia
presenza di udinesi, giungevano rappresentanti anche da Treviso, Venezia, Trieste e
Muggia
Nel 1797, con l’arrivo dei francesi, la manifestazione, fino ad allora tenutasi annualmente,
venne soppressa.
Il Palio di San Donato consisteva in un
confronto di arcieri, balestrieri e archibugieri
in rappresentanza dei borghi cittadini e di
altre città o castelli. A tali prove si
aggiungevano quelle della corsa a piedi e a
cavallo. Per quest’ultima tenzone i cavalieri,
partiti dal Campanile del Duomo dovevano
raggiungere la braida, detta “la piera”, a
circa 300 metri oltre Gagliano, aggirare il
cippo in pietra alto metri 1.64, che si trova
tutt’ora sul ciglio sinistro della statale
Cividale - Cormons, e rientrare a Cividale.
I premi per i vincitori consistevano in preziosi
tessuti per i quali, per essere adeguati
all'importanza ed al prestigio della Città, non
si badava a spese: se necessario si acquistavano a Venezia. Anche per questo il Palio era
molto ambito.
Nel 1484 il palio del Comune, esposto per essere balestrato, era di panno; poteva trattarsi
anche di damasco cremisino, damasco giallo od altro, sempre comunque della migliore
qualità. L'ultimo classificato riceveva la proverbiale porcellina, oppure uno sparviero o un
gallo.
Attualmente le gare per l’attribuzione del
Palio sono, nella fase preliminare, il Tiro con
l’arco e il Tiro con la balestra, entrambi
nelle sue 4 varietà (Araldico, alla Feritoia, al
Targone e alla Pertica), nella fase di
qualificazione il Tiro agli Anelli e nella fase
finale il Tiro alla Celata. Il punteggio
definitivo per l’attribuzione del Palio è dato
dalla somma dei punteggi della Corsa a
staffetta (grandi e piccoli), della gara con
l’arco e della gara con la balestra. Il tutto si
svolge in una cornice di fastosi intrattenimenti, in cui vengono riproposti momenti di vita
medioevale con ambientazione risalente al XIV secolo, con grande affluenza di nobili e
popolani.
Al borgo che ottiene il miglior numero di punti nelle gare succitate, viene assegnato l’attuale
gonfalone, disegnato dall’artista Loretta Capanera, raffigurante S.Donato e custodito per
l’intero anno nella Chiesa del borgo vincitore.
Dopo due secoli di oblio, nell’anno 2000, la rievocazione storica del Palio venne
ripresentata e continua ad avere, a tutt’oggi, un grande successo. (E.R.)
…………….
Foto di copertina: Claudio Mattaloni

LETTERA n. 2 del PRESIDENTE

Cari Amici,
ben tornati dalle vacanze: spero che questo periodo sia stato utile per il necessario
ricarico di energie prima della ripresa delle proprie attività.
L’ultima riunione prima delle ferie ha visto la presenza della dott.ssa Alessandra
Musoni, in una serata alla quale hanno partecipato tanti di Voi e che è stata proficua
per il progetto iniziato nel lontano 1999: continuerò a portarlo avanti con impegno nella
speranza che, se non io, la prossima presidenza possa realizzarlo!
Alla visita al Birrificio Gjulia, che ha segnato la ripresa dei nostri incontri dopo la pausa
estiva, ho rivisto con piacere tanti di Voi, molti dei quali accompagnati dalle/i Consorti:
stiamo continuando a lavorare al programma per darVi delle serate sempre più
interessanti.
Nelle Comunicazioni leggerete di alcune cose liete che hanno interessato alcune delle
nostre famiglie: invito tutti i Soci a comunicare eventuali eventi piacevoli per fare in
modo che tutto il nostro Club possa partecipare come in un’unica Famiglia.
La foto di questo mese è quella del Palio di San Donato che ci ricorda, oltre alle gare e
ai festeggiamenti in onore del Patrono della nostra Città, anche i recenti giochi olimpici:
le competizioni, sportive e non, dovrebbero essere sempre guidate dalla massima
correttezza, senza ricorrere ad espedienti che a breve potrebbero avvantaggiarci nel
conseguimento del risultato, ma, alla (più o meno) lunga comprometterebbero tutti i
successi avuti in precedenza, anche se conseguiti nel rispetto delle regole.
Un caro saluto

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI
SERVICE PER LA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA – DUOMO DI CIVIDALE
Nella recente Assemblea del Service “Rotary per la Regione”, alla quale
hanno partecipato il Presidente Rapani con il Segretario Stedile e il Tesoriere
Rizza, è stata accolta la domanda di contributo, presentata a suo tempo da
Espedito, quando ancora era Presidente Incoming, per il finanziamento del
restauro delle porte laterali del Duomo di Cividale.
L’esito positivo della richiesta è stato comunicato, con grande soddisfazione
di Espedito, a Mons. Livio Carlino, Arciprete – Parroco del Duomo, il quale
nella lettera di ringraziamento inviata ha affermato : “E’ grazie all’aiuto di enti
e associazioni che la nostra Parrocchia di Cividale può impegnarsi nella
conservazione e nel recupero del proprio grande patrimonio artistico e
culturale”. Vi terremo informati sulle tappe di questo importante service.

IL CLUB E’ UNA GRANDE FAMIGLIA
Il giorno 4 luglio 2012 Francesca Rapani ha conseguito all’Università degli Studi di Udine
la Laurea magistrale in Lettere, discutendo con il Prof. Claudio Griggio la tesi dal titolo
“Carlo Goldoni a Udine nel 1726. Il Quaresimale: testo e commento”.
Animata dalla curiosità di conoscere Goldoni al di là delle sue commedie più note, la
studentessa si è dedicata allo studio del Quaresimale, raccolta di quaranta componimenti
poetici, di carattere religioso, scritti da Goldoni all’età di 19 anni, quando nel 1726 si trovava
a Udine con il padre, medico, attivo in quel periodo a Portogruaro, Udine, Vipacco, Gorizia.
I componimenti, nati dall’ascolto delle prediche dell’agostiniano scalzo Giacomo Cattaneo
nel Duomo della Città di Udine, sono stati analizzati dal punto di vista metrico, è stata fatta
la loro parafrasi, si è cercato di capire quanta influenza avesse avuto il predicatore e quali
fossero i riferimenti letterari propri dell’autore, scoprendo che conosceva bene alcune
poetesse del XVI secolo. Un estratto della Tesi sarà pubblicato a breve.
Il giorno 26 luglio 2012 Valentina Marinig ha conseguito al Politecnico di Milano la laurea in
Designer d'interni discutendo con il Preside Prof. Luciano Crespi la tesi: "Dentro la cornice.
Progettare lo spazio intorno al gesto".
L'argomento della tesi era parte di un progetto complessivo di riqualificazione di un edificio
milanese, nuovo ma progettato maldestramente, per renderlo funzionale ad ospitare quelli che
sono i nuovi nuclei famigliari (single, separati con figli, immigrati in attesa di ricongiunzione
familiare) con soluzioni gradevoli, funzionali e che ne favoriscano anche l'integrazione.
Milano ha attualmente la percentuale piu' elevata di questi nuclei familiari ma manca di una
attenta pianificazione urbanistica e di un mercato immobiliare che li consideri.

SERVICE A FAVORE DELLE AZIENDE TERREMOTATE DELL’EMILIA
Si è concluso positivamente il service legato al "PARMIGIANO REGGIANO" che ha
visto una notevole adesione da parte di tutti Voi permettendo al nostro club di
raccogliere la somma di €. 1.540,00.
Quanto ricavato, unitamente alle somme raccolte negli altri Rotary Club, su iniziativa
promossa dal Rotary Club di Monfalcone dell'amico Past President Alessandro
Robino, permetterà di aiutare il Consorzio del Parmigiano a far fronte agli ingenti danni
subiti con il Terremoto che ha colpito l'Emilia e a noi di portare sulle nostre tavole un’
eccellenza alimentare del made in Italy. GRAZIE a TUTTI!

QUOTE SOCIALI
Il 31 luglio 2012 è scaduto 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 Settembre:
Paolo Bianchi (5) - Attilio Vuga (6) - Andrea Volpe (18)

BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI LUGLIO E AGOSTO 2012
MARTEDI’ 3 LUGLIO : BUFFET ROTARIANO
Riunione n. 1 - Presenti : n. 16 Soci
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il Presidente Rapani ha dato subito la parola al Tesoriere “uscente” Alessandro Rizza che ha illustrato
il bilancio consuntivo dell’Anno Rotariano 2011-2012 (di seguito in estrema sintesi):
ENTRATE :
39.027 Euro
USCITE :
36.759 Euro
Versamenti obbligatori :
Services :
Azione Interna:
Spese di funzionamento:
SALDO CASSA al 30/6/12 :

7.017
15.594
12.326
1.821
2.160

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

(19%)
(42%)
(34%)
(5%)

Il Presidente mette ai voti il Bilancio 2011/2012 : l’Assemblea approva all’unanimità.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
QUOTE SOCIALI : invariate rispetto all’anno precedente ( 900 € in due rate semestrali :450 + 450 €).
SERVICE PRINCIPALI DELL’ANNO :
- Service a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna
- Service per il restauro delle porte laterali del Duomo di Cividale
- Service per il restauro di un antico bancone in noce nella navata destra del Duomo di Cividale
- Service a favore degli studenti dell'ultimo anno delle scuole annesse al Convitto Nazionale P.Diacono per l'orientamento
alla scelta dell’Università
- Service annuale con R.C. di Hermagor: “Insieme per servire meglio”
- Partecipazione al Service del Governatore
- Partecipazione al Service con contributo distrettuale - Forum sulla pace con capofila il R.C. di Palmanova
I Service a scuole, asili, ecc verranno tutti riconsiderati, stante anche la consistente diminuzione delle entrate, derivante
dalla diminuzione dei Soci.

PARTECIPAZIONE DI CONSORTI E OSPITI ALLE RIUNIONI CON RELATOR E : Consorti e Ospiti potranno
partecipare anche senza preavviso alle riunioni con Relatore su argomenti di interesse generale : sarà richiesto
un piccolo ticket per la conviviale quando il Programma non prevede ufficialmente la loro partecipazione.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2013
Presidente del Club : Espedito RAPANI
Vice Presidente :
Flavia BRUNETTO
Vice Presidente :
Davide SIMONCIG
Presidente eletto : Paolo MARINIG
Segretario :
Andrea STEDILE
Tesoriere :
Alessandro RIZZA
Prefetto :
Giovanni Battista MONCHIERI
Consigliere :
Andrea VOLPE
Consigliere :
Antonella PELLEGRINI
Consigliere :
Giuseppe BARBIANI
Consigliere :
Elena DOMENIS
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 2012-2013
Effettivo
Pres. : Guido Frossi
Vice Pres. : Adolfo Londero
Membri : Francesco Petroni, Giuseppe Barbiani, Mauro Saccavini
Relazioni Pubbliche
Pres. : Flavia Brunetto
Vice Pres. : Antonino Di Martino
Membri : Giulio Avon, Franco Fornasaro, Giovanni Carlig
Progetti di servizio
Pres : Pierpaolo Rapuzzi
Vice Pres. : Giovanni Battista Monchieri
Membri : Gianpietro Ermacora, Alessandro Ferluga

Fondazione Rotary
Pres. : Giovanni Sale
Vice Pres. : Paolo Bianchi
Membri : Andrea Stedile, Niveo Paravano, Franco Buttazzoni
Amministrazione
Pres. : Alessandro Rizza
Vice Pres. : Andrea Volpe
Membri : Massimo Bolzicco, Elena Domenis, Marco Marseu
Delegato per informatica e redazione Notiziario : Bruno D’Emidio
Delegato Ryla e Albarella : Adolfo Londero
Delegato Rotaract e giovani : Davide Simoncig

MARTEDI’ 10 LUGLIO : CENA LEGGERA CON CONSORTI
Riunione n. 2- Presenti : n. 20 Soci – n. 15 Consorti e Ospiti
Interclub con Lions, Inner Wheel e Soroptimist di Cividale
E’ ormai nostra tradizione annuale ospitare come Relatore un Dirigente del MITTELFEST con il compito
di illustrare novità, particolarità ed eccellenze del programma degli spettacoli che si svolgono nella Città
Ducale nel mese di luglio. Quest’anno è tornato a farci graditissima visita il Direttore Generale del
Festival dott. Antonio Devetag.
Il MITTELFEST 2012 si svolgerà tra sabato
14 e domenica 22 luglio, nove giorni di
immersione tra appuntamenti con i
protagonisti della cultura Mitteleuropea e un
focus particolare dedicato a Praga Magica,
con la musica classica, corale e pop, il
grande jazz, tanti eventi di danza classica e
contemporanea, con numerose anteprime
assolute e nazionali, produzioni, coproduzioni e ospitalità internazionali.
Quasi cinquanta eventi, che spaziano da
Wagner a John Lennon, dalla tragedia greca
all'elegante ironia di Lelio Luttazzi, dal mito
inquietante del Golem al mitico teatro nero di
Praga, dall'estasi mistica della danza Sufi ai Ballets Russes di Djaghilev. Protagonisti straordinari, quali
Eleonora Abbagnato, Stefano Bollani, Eimuntas Nekrosius, Brad Meldhau, Michele Riondino, Massimo
Ghini, Ernesto Galli Della Loggia, Sandro Lombardi, Francesca Archibugi e un'eccezionale carrellata sul
meglio della produzione artistica del Friuli Venezia Giulia.
Mai come in questa edizione il nostro festival ha oltrepassato la sua dimensione effimera per farsi
concreto mallevadore della creatività regionale. E' un esempio virtuoso di come sia necessario creare
sinergie, uscire da una certa esterofilia e da quell'understatement che caratterizza spesso il nostro
mondo culturale, riconoscere persone e strutture di livello internazionale. 17 tra produzioni e
coproduzioni, molte prime assolute, eventi di grande rilievo per un'edizione ricca come non mai, anche
grazie a un patrimonio di eccellenze tecniche nel campo degli allestimenti e dell'organizzazione di
spettacoli che è lecito considerare patrimonio dell’intera Regione FVG.

MARTEDI’ 17 LUGLIO : APERITIVO CON CONSORTI E OSPITI
Riunione n. 3 - Presenti : n. 19 Soci - n. 8 Consorti e Ospiti
Dopo un “ricco” aperitivo al Caffè San Marco ci siamo recati al Teatro Ristori per assistere ad uno
spettacolo del MITTELFEST 2012.
In Teatro i partecipanti hanno assistito alla lettura di alcuni brani del libro del compianto Lelio Luttazzi
dal titolo : “L’erotismo di Oberdan Baciro”. Ha letto i brani un giovane e bravo attore che ha sostituito
il notissimo attore Massimo Ghini, ricoverato in ospedale a Roma a causa di un incidente stradale. Negli
intervalli della lettura si è esibito con la sua chitarra il celebre musicista jazz Franco Cerri, amico del
grande Lelio.

L'erotismo di Oberdan Baciro è un racconto che rappresenta un'esilarante parabola esistenziale scritta
da Lelio Luttazzi, musicista e presentatore televisivo di origini triestine che raggiunse l'apice del
successo durante il secondo dopoguerra. Siamo nella provincia di Trieste, agli inizi del periodo fascista.
Oberdan Baciro è un ragazzino a cui è venuto a mancare il padre. Vive con la madre, una maestra tutta
d'un pezzo che appoggia le idee del Duce. Oberdan è tremendamente incuriosito dalle donne. Per lui
l'altro sesso diventa quasi un'ossessione e, mentre le ragazzine si offrono per poi negarsi, lui rischia di
impazzire per il desiderio. Nel piccolo paese di provincia in cui vive tutto è grigio e triste, non c'è vita e,
come se non bastasse, la madre gli impone un'educazione molto severa. La sua smania di scoprire il
mondo femminile non si placherà nemmeno quando prende la decisione di trasferirsi a Trieste, dove,
dopo aver scoperto di avere un incredibile talento musicale, diventerà un abile pianista. E' lui con il suo
pianoforte ad animare le feste del liceo, e proprio in una di queste occasioni conoscerà le giovani
ragazze Meyer, che fanno parte di una facoltosa famiglia ebrea. Con atteggiamento ambiguo e
malizioso, anche loro accenderanno il desiderio di Oberdan. Sul futuro del giovane, però, non ci sono le
donne, ma la guerra, nel corso della quale morirà … vergine!

MARTEDI’ 24 LUGLIO : BUFFET ROTARIANO
Riunione n. 4 - Presenti : n. 17 Soci - n. 9 Consorti e Ospiti
Per la seconda volta nel 2012 è stato nostro Ospite/Relatore il Capitano Corrado Faggioni,
Comandante della Compagnia Carabinieri di Cividale.
Motivo della sua reiterata presenza è stata la sua passione culturale di “esperto di Islam”.
L’islam è una religione monoteista che nacque nella penisola arabica e precisamente in una città
chiamata La Mecca. Il suo profeta fu Maometto, che nacque intorno al 600 d.c. Nato orfano del padre
visse con la madre fino all’età di cinque anni. Quando anche quest’ultima morì fu affidato alle cure dello
zio. Con il passare del tempo Maometto si trasformò in un abile commerciante e trovò lavoro presso una
donna chiamata Khadigia. Dopo un certo periodo i due si conobbero molto intimamente e alla fine si
sposarono, anche se la donna aveva dieci anni più del marito. Una notte Maometto fece un sogno che
premoniva che ci sarebbe stato un incontro tra lui e un angelo. Andò all’appuntamento e incontrò
Gabriele, un messaggero inviato da Dio che lo invitò a professare una nuova religione. Tornando a casa
Maometto raccontò dell’accaduto alla moglie e cominciò a professare questa nuova religione ai suoi
familiari e agli amici più intimi. Lentamente questa religione divenne popolare e cominciò ad avere i suoi
primi nemici. Il ceto sociale aristocratico disprezzava l’islam perché la religione metteva ogni essere
umano sullo stesso piano, senza alcuna distinzione. Le tensioni diventarono talmente forti da costringere
Maometto ad abbandonare La Mecca e a rifugiarsi a Medina dove l’islam cominciò la sua espansione.
L’islam fonda il suo culto su cinque pilastri:
1. Professione di fede: l’impegno a far espandere la fede islamica nel mondo.
2. Preghiera: deve essere recitata in arabo, effettuando genuflessioni rituali e volgendo il viso in
direzione della Mecca, cinque volte al giorno.
3. Digiuno: durante il mese di Ramadan al credente è proibito, se è uno sforzo fisicamente
sopportabile, mangiare e bere dall’alba al tramonto.
4. Pellegrinaggio: il credente, se provvisto di mezzi e fisicamente in grado, è tenuto ad effettuare il
viaggio santo alla Mecca almeno una volta nella vita.
5. Elemosina: imposta che ogni credente deve devolvere annualmente a beneficio delle persone
sotto la soglia di povertà.
Attualmente i mussulmani sono 1,4 miliardi: circa il 17% della
popolazione mondiale. Prima nel mondo per numero di
credenti, la religione islamica (la seconda è il Cristianesimo
con 1,2 miliardi) è l’ultima in ordine di tempo delle grandi
religioni monoteiste.
L’islam è diffuso principalmente in africa centro-settentrionale
e in Asia (soprattutto in Medio Oriente e in Indonesia). Sono
inoltre presenti minoranze nella regione balcanica,
nell’arcipelago delle Filippine e in Cina.

MARTEDI’ 31 LUGLIO : BUFFET ROTARIANO
Riunione n. 5 - Presenti : n. 16 Soci - n. 3 Ospiti
Il Presidente, dopo aver salutato i Soci e gli Ospiti (la Dr.ssa Alessandra Musoni, accompagnata
dall'amica dott.ssa Paola Strazzolini), ha ricordato ai Soci il recente grave lutto che ha colpito la
Famiglia del Governatore Alessandro Perolo e dà lettura del telegramma inviato alla Famiglia.
Ha poi ricordato che martedì 28 agosto è prevista la visita dei Soci al Birrificio Gjulia a San Pietro al
Natisone. Successivamente viene introdotto il tema della serata : il Parco Musoni.
Il Presidente dà una rapida ma esaustiva lettura della cronistoria del Parco, con riferimento alle tappe più
importanti, sottolineando da una parte l’interesse che tutti i Presidenti hanno avuto nei confronti dello
stesso, e, dall’altra, gli intoppi burocratici che si sono succeduti nel corso degli anni.
E’ passato quindi a spiegare lo stato attuale delle cose, che ha visto, lunedì 23 luglio u.s. l’incontro tra
l’Assessore Mario Strazzolini, Espedito Rapani, Giulio Avon e Paolo Marinig nella sala tecnica del
Palazzo Municipale dove Giulio Avon ha spiegato lo studio planimetrico e la progettazione del
costruendo Parco da lui effettuata.
Paolo Marinig ha parlato dei contatti già avuti con l’impiegato dell’Ufficio Tecnico che segue la pratica e,
l’assessore Strazzolini, con riferimento prevalentemente alla tempistica, ha spiegato che la realizzazione
del Parco, per la quale noi dovremmo intervenire esclusivamente con l’arredo, come progettato da Giulio
Avon, su un terreno già predisposto all’uopo dal Comune, fa parte di un progetto più ampio che interessa
la sistemazione di buona parte della frazione di Sanguarzo, tra cui i dintorni della Chiesa, un campo di
calcio attiguo al terreno destinato ad accogliere i giochi e altre cose. Tali lavori dovrebbero essere
appaltati nel marzo 2013.
Passa quindi la parola a Giulio Avon che illustra il progetto ai
presenti.
Interviene quindi Paolo Marinig che illustra il plastico, da lui
realizzato, seguendo la progettazione Avon, e spiega la tipologia
e la distribuzione dei giochi che saranno installati, la
piantumazione di alcuni alberi che rispecchiano la tipologia
arborea tipica del territorio, nonché la targa commemorativa su
cui sara' riportata anche una breve poesia dell'Ing. Musoni.

Prende quindi la parola la dott.ssa Musoni che, da una
parte chiede chiarimenti sulla tempistica e sulla
progettazione e dall’altra propone alcune modificheintegrazioni soprattutto per quanto riguarda la tipologia dei
giochi.
Diversi sono anche gli interventi dei Soci, che si concludono
con l’intervento del Socio-Sindaco Stefano Balloch che,
anche in merito alla tempistica, conferma quanto emerso
nel colloquio, già riferito, avuto da Rapani, Avon e Marinig
con l’Assessore Strazzolini.
Al termine della serata la dr.ssa Musoni, ringrazia per come
l’opera viene portata avanti e ricorda con affetto la
poliedrica figura del padre ingegnere, pilota e poeta.

MARTEDI’ 28 AGOSTO : VISITA AL BIRRIFICIO GJULIA DI S. PIETRO AL NATISONE
Riunione N. 6 - Presenti : n. 22 Soci - n. 6 Consorti e Ospiti
La prima proposta culturale eno-gastronomica dell’anno rotariano ha visto numerosi Soci del Club,
accompagnati da alcune/i Consorti ed Ospiti, fare una visita guidata con degustazione al Birrificio Gjulia,
di proprietà dei fratelli Marco e Massimo Zorzettig (proprietari anche delle Aziende Agricole “La
Tunella” e “Alturis”) in San Pietro al Natisone.

Al tocco della Campana, il Presidente ha salutato i presenti, tutti ben abbronzati e rilassati, trattandosi
della prima riunione dopo la pausa estiva, ed ha subito passato la parola al Mastro birraio Mirko, che,
alternandosi con il suo collaboratore Fabio, ha fatto prima un breve excursus su come è nata l’idea del
birrificio a due fratelli che da generazioni si interessano di vino, e poi hanno spiegato con dovizia di
particolari il complesso procedimento della produzione della birra.
La birra prodotta dal Birrificio Gjulia è una
birra di tipo agricolo artigianale, nel senso che
tutta la materia prima viene prodotta
dall’azienda stessa: 6 ettari seminati ad orzo
per la produzione del malto base e 1 ettaro a
frumento per la birra bianca (weizen).
Inoltre Mirko ci ha spiegato che l’acqua
utilizzata, molto importante per la produzione
di
qualsiasi
birra,
sgorga,
pura
e
incontaminata, dal Monte Mia.
L’acqua utilizzata nel Birrificio, anche quella
per lavare i serbatoi e le attrezzature, è tutta
sterile. L’energia utilizzata per la produzione
avviene direttamente da fonti rinnovabili.
Dopo la prima fermentazione che avviene in
botti di acciaio, la birra viene imbottigliata,
dove avviene la seconda fermentazione.
Dalla sapiente modulazione di materie prime
e cicli di produzione il Mastro birraio ci ha
spiegato
la
produzione di quattro birre, che, prendendo
spunto dalla Rosa dei Venti sono state
denominate NORD la classica bionda, EST la
weizen, SUD la nera e OVEST la ambrata.
Si è proceduto quindi alla degustazione delle
4 varietà prodotte, con la spiegazione delle
differenze e delle caratterizzazioni delle
stesse, accompagnate da uno spuntino,
gentilmente offertoci dai proprietari.
Al termine della serata il Presidente ha
ringraziato Mirko e Fabio per la cordiale
accoglienza ed ha voluto omaggiare, a nome
suo e di tutti i Soci, la Famiglia Zorzettig con un assaggio di olio extra vergine di oliva derivante da una
pianta secolare presente negli uliveti rossanesi: la “Dolce di Rossano”.
La cosa ha suscitato discreta curiosità da parte di alcuni Soci e di alcune Signore.

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 31/08/2012 (n. 6 riunioni)
SOCI

PRES

%

AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI

4
3
1
5

67
50
17
83

BEARZI

1

17

BIANCHI
BOLZICCO

3
1

50
17

BRUNETTO
BUTTAZZONI
CARLIG

3
2
0

50
33
0

SOCI
D’EMIDIO
DI MARTINO
DOMENIS
ERMACORA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
LONDERO

PRES
5
3
3
2
5
1
3
6

%
83
50
50
33
83
17
50
100

MARINIG
MARSEU M.

6
6

100
100

6
1

100
17

MONAI
MONCHIERI
NOVELLI

D

SOCI
PARAVANO
PELLEGRINI
PETRONI
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SCHIAVI
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE
VUGA
ZAMO’

PRES

%

3
3
1
6
2
6
6
1
0
3
6
3
2
0

50
50
17
100
33
100
100
17
0
50
100
50
33
0
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MARTEDI’ 4 Settembre Ore 19,45

RIUNIONE N. 7
Serata aperta ad Ospiti e Consorti

Il dott. Giacomo SNIDERO, ricercatore presso il CERN di Ginevra, ci parlerà
sul tema: “Il Bosone di Higgs”.

MARTEDI’ 11 Settembre Ore 19,45

RIUNIONE N. 8

La recente esperienza turca di Pier Paolo RAPUZZI : immagini e racconti.

MARTEDI’ 18 Settembre Ore 19.45… last minute …RIUNIONE N. 9
Il Consiglio Direttivo aperto ai Soci è RINVIATO a MARTEDI’ 16 ottobre.
Ci incontreremo comunque per un Aperitivo per raccogliere suggerimenti e
argomenti da discutere nel prossimo Consiglio Direttivo.

Sorridi sempre

MARTEDI’ 25 Settembre Ore 19.45
Basilica di Santa Maria Assunta

Sorridi a TUTTI

RIUNIONE N. 10
Serata con Consorti
Interclub con Inner Wheel

2^ PROPOSTA Musicale
Il Maestro Antonio QUALIZZA – Organista titolare del Duomo di Cividale – ci
intratterrà sui e con i 3 Organi presenti nella Basilica.
Seguirà rinfresco al Caffè San Marco.
Si prega di comunicare l’adesione al segretario Andrea Stedile entro e non
oltre mercoledì 19 settembre stedile@informaticazeta.it

