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34° Anno Sociale   
Notiziario N. 5  -   Dicembre  2012 

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 

 

Motto del Presidente: SORRIDI SEMPRE – SORRIDI A TUTTI 



 
 

 
 
 

 
 

In questo periodo, nella nostra Città, non solo fervono i preparativi per le prossime feste 
natalizie, ma anche quelli per i riti epifanici che fanno di Cividale un punto di riferimento per 
numerosi turisti che si spostano per l’occasione. 
Tra le manifestazioni che si svolgono il giorno dell’Epifania, una di particolare interesse è 
rappresentata dalla rievocazione storica dell'entrata del Patriarca Marquardo von Randeck 
avvenuta il 6 luglio 1366. 

Nobili, dame, armigeri, cavalieri, 
balestrieri, notabili, ancelle, falconieri, 
vessilliferi, porta bandiere, paggi, preti, 
frati, eremiti, domenicani, il gastaldo, 
l'araldo, il boia, il vice domino, il decano, 
il capitano generale, il capitano di 
Cividale, il Patriarca, che con rigorosi 
costumi medioevali, riproducenti 
fedelmente abiti dell'epoca sia nei colori 
che nei modelli, ricostruiscono un 
frammento importante della storia 
cividalese e offrono a quanti hanno la 
possibilità di ammirarli una "storica" e allo 
stesso tempo piacevole giornata.   

Durante tutto il percorso e nei momenti culminanti, il corteo è accompagnato da musiche 
riecheggianti antiche melodie e suoni tipici del Medioevo che creano un'atmosfera suggestiva e 
affascinante. 

Marquardo era originario della Svevia, figlio del cavaliere Enrico von Randeck, nato nel 
1296, educato dallo zio paterno Corrado, canonico e custode di Augusta. L'Imperatore il 24 
marzo 1365 lo nominò suo Capitano Generale. In seguito gli fu conferito il titolo di 
"locutenentem et capitanium generalem" con ampie facoltà. 
Nell'anno 1365 era vescovo di Augusta, ed essendo rimasta vacante la sede patriarcale il Papa 
Urbano V il 23 agosto lo nominò Patriarca di Aquileia. Celebrò la sua prima Messa solenne in 
Aquileia il 19 aprile del 1366. 

Il Patriarca Marquardo fu un uomo di profonda cultura giuridica, e legò il suo nome alle 
"Costitutiones Patrie Foroiulii", il corpo di Leggi, come scrive il Leicht, in gran parte civili e 
procedurali, che formò il nucleo principale del diritto friulano sino alla caduta della Repubblica 
Veneta. 

La Città di Cividale conobbe con questo Patriarca il momento della sua maggiore potenza 
giurisdizionale.  
A Cividale il  Patriarca Marquando von Randeck entrò il 6 luglio 1366 per la porta di San Pietro, 
proveniente dal Castello di Soffumbergo di Campeglio, accolto con grandi onori dalla Città tutta.  

In quella occasione fu convocato il 
parlamento.  
I signori donarono in omaggio al 
Patriarca i prodotti della terra, ponendo 
al sua servizio le proprie gastaldie e 
feudi con i rispettivi soldati ed insegne. 
Nel Duomo gli fu consegnata dal Vice 
Decano del Capitolo in segno del 
"Potere Temporale", una spada nuda, 
che attualmente si trova nel Museo 
Cristiano. 
"Il Patriarca prese virilmente quella 
spada e la ripose in una guaina 
bianca". 

 
 
 

LA FOTO del MESE – L’ingresso del Patriarca Marquardo von Randeck – 6 luglio 1366 



 
 

 
 

 
   
 
 

 
 Cari Amici, 
 
il mese di Novembre è stato ricco di attività, così come relazionate nelle pagine che 
seguono, ma in questa lettera voglio soffermarmi su uno dei momenti più importanti per un 
Rotary Club, e cioè l’Assemblea  che ha visto l’elezione del Consiglio per l’anno rotariano  
2012/2013 e del nuovo Presidente per il 2014/2015. 

 Ringrazio subito Paolo Bianchi, eletto per acclamazione Presidente 2014/2015 che, 
dando la disponibilità per la presidenza ha manifestato ancora una volta, la dedizione al 
Club: non posso non ricordare, anche per aver vissuto la cosa molto da vicino in quanto 
all’epoca ero segretario, il periodo in cui il Presidente Balutto è stato infortunato e Paolo, per 
alcuni mesi, coadiuvato da Andrea Stedile, ha portato avanti tutte le attività del Club, anche 
con riferimento ai rapporti con i club gemelli. 

 Faccio le congratulazioni a Paolo Marinig per la squadra che ha scelto che, affiancata 
ai Consiglieri eletti lavorerà sicuramente in grande sintonia nell’interesse di tutti i Soci e del 
Club. 
A tale proposito mi piace notare che da alcuni anni la componente femminile, o per 
“precettazione” da parte del Presidente, o per “investitura” elettiva si trova sempre presente, 
al gran completo, nei Consigli Direttivi. 
Come non ricordare quindi le parole scritte dal nostro Governatore il giorno dopo della visita 
al nostro Club: “La componente femminile dà al Club una aggiornata partecipazione delle 
componenti della Diversità che fanno parte delle qualità fondamentali della vita del Rotary 
Club … “. 
Sono sicuro che Elena, Flavia e Antonella sentano il “peso” dell’impegno che hanno e 
daranno un valido contributo alle attività del Club anche per l’anno 2013/2014. 

 Infine, ma non ultimo per importanza (ero indeciso se trattare gli argomenti per ordine 
alfabetico: A – PB – PM, ma poi ho preferito l’ordine temporale) tutti i presenti hanno 
apprezzato la disponibilità data da Alessandro Ferluga per la Presidenza 2015/2016. 

 Un grande GRAZIE ad Alessandro e a Paolo. 

 Un grande IN BOCCA AL LUPO a Paolo Marinig e a tutto il Consiglio Direttivo per 
l’anno 2013/2014. 

 Colgo l’occasione per anticipare a Voi e alle Vostre Famiglie, i più cari Auguri per un 
Sereno Natale e per un Nuovo Anno ricco di salute e soddisfazioni, sicuro di vedervi 
numerosi martedì prossimo a Villa de Claricini per scambiarceli di persona. 
 

Un caro saluto 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

LETTERA n. 5 del PRESIDENTE 



 

 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  6  NOVEMBRE : APERITIVO  CON  RELAZIONE   
Riunione  n. 16  -    Presenti : n. 18 Soci 
 
Abbiamo ascoltato una relazione del Socio Franco Fornasaro sul tema : “Mons. Luigi 
Faidutti – Da Scrutto alla Nunziatura Apostolica in Lituania”. 

Luigi Faidutti nacque a Scrutto di San Leonardo (Valli del Natisone) nel 1861. 
Ordinato sacerdote nel 1884 a Gorizia (ancora sotto l’Austria), si laureò successivamente in 
teologia a Vienna. Fu docente al seminario teologico di Gorizia. 
Nell'ultimo decennio dell'Ottocento Faidutti divenne la personalità guida del movimento cristiano 
sociale, che raggiunse la posizione egemonica tra la popolazione rurale friulana della Contea di 
Gorizia e Gradisca. Egli stesso, originario di un territorio etnicamente slavo, fu uno dei fautori 
della politica di avvicinamento ai cattolici sloveni; una politica che riuscì, nonostante alcune 
difficoltà, a stabilire un clima di sostanziale convivenza tra i due popoli. 
Anche nel campo della politica economica e sociale, Faidutti seguì l'esempio del cattolicesimo 
degli sloveni del Goriziano che avevano avviato una innovativa azione cooperativa. Nel 1896  
Don Giuseppe Maria Camuffo, con il beneplacito di Mons. Faidutti, fondò la Cassa rurale di 
Capriva del Friuli, nel 1899 la Federazione dei consorzi agricoli del Friuli, nel 1900 la Banca 
friulana di cui Faidutti fu il primo presidente. 
 
Successivamente divenne consigliere comunale di Gorizia e quindi deputato della Dieta 
provinciale. Grazie alla coalizione con i cattolici sloveni, fu nominato capitano provinciale nel 
1913. Nelle prime elezioni a suffragio universale del 1907, fu eletto deputato al Parlamento di 
Vienna. 
Negli anni di crescente tensione tra slavi e italiani  Faidutti mantenne le proprie posizioni anti-
nazionaliste e anti-irredentiste. Anche nei documenti pubblici si definiva «deputato friulano al 
Parlamento di Vienna», lottando per il riconoscimento del popolo friulano da parte delle autorità 
austriache. 
Durante la prima guerra mondiale, quando il Parlamento di Vienna venne chiuso, si prodigò 
nell'assistenza ai profughi friulani internati in vari campi austriaci. 
Faidutti ribadì la richiesta dell'autonomia e del diritto all'autodeterminazione per il popolo friulano 
in un famoso discorso pronunciato alla Camera di Vienna il 25 ottobre 1918, alla vigilia della 
caduta dell’impero asburgico. 

Con l'unificazione all'Italia della Venezia Giulia, il 
partito cattolico friulano fu soppresso. Faidutti 
venne accusato di essere un "traditore della patria". 
Non poté più tornare in Friuli poiché le autorità 
italiane gli proibirono di far ritorno a Gorizia.  
L'arcivescovo di Gorizia, lo sloveno Francesco 
Borgia Sedej, cercò di difenderlo ed auspicò il suo 
ritorno a capo del Capitolo metropolitano, ma fu a 
sua volta minacciato di espulsione dalla diocesi. 
Faidutti non rimise più piede nella sua città. Visse 
qualche anno a Roma dove si avvicinò 
parzialmente al Fascismo, poi nel 1924 la Santa 
Sede lo mandò alla Nunziatura di Lituania, senza il 
titolo di Nunzio né l'elevazione all'episcopato ma 

nella funzione di semplice uditore. 

Successivamente lasciò la Lituania per stabilirsi in Germania, dove morì a Königsberg nel 1931. 

 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  NOVEMBRE  2012 
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MARTEDI’  13  NOVEMBRE  
Riunione  n. 17  -  Presenti : n.  12 Soci 
 

Questa riunione ha visto il Club dividersi in due gruppi per poter onorare l’invito contemporaneo 
dei nostri Club “gemelli” (il RC di Hermagor (A) e il RC di Solkan-Siliganum (SLO)) alle rispettive 
riunioni interclub. 
 
A Salcano 
I Past Presidenti Balutto, Saccavini e Stedile, accompagnati dal Decano Londero e dai consoci 
Rizza e Volpe, hanno presenziato a S. Martino di Quisca (S. Martino), nei pressi di Castel 
Dobra, sul Collio sloveno, al tradizionale incontro novembrino con gli amici rotariani di 
Salcano.    
Il gruppo cividalese è stato accolto al primo piano di un locale situato al n° 50 nel centro del 
borgo tardo-medioevale fortificato, dal quale si può ammirare un suggestivo panorama 
punteggiato da una miriade di luci lampeggianti sulle dorsali del Collio digradante verso la 
pianura friulana.  
Il Vice Presidente del R.C. di Salcano ha ringraziato i consoci cividalesi per aver accolto l’invito 
per questo tradizionale incontro che da alcuni anni si svolge in occasione della festività 
“enologica” di S. Martino. 

Il Decano Londero esprimendo il 
compiacimento per questa consolidata 
iniziativa, ha giustificato l’assenza del 
proprio Presidente Dott. Rapani, impegnato, 
con altri soci, ad Hermagor, consegnando al 
Vice Presidente del R.C. di Salcano il 
volume su Mons. Ivan Trinko (1863-1954), 
sacerdote, consigliere provinciale, letterato, 
nativo delle Valli del Natisone e promotore 
della conoscenza e del dialogo tra culture 
diverse. 
Un brindisi beneaugurale per i due Club e un 

“assaggio” delle ottime bueris (caldarroste), degustate seduti attorno al rustico focolare, hanno 
concluso la piacevole serata. 
   
Ad Hermagor 
Hanno partecipato: il Presidente Rapani e i Soci Barbiani, Bianchi, Ferluga, Marinig e Rapuzzi. 
A testimonianza del gradimento della visita della nostra delegazione ad Hermagor, Vi riportiamo 
testualmente quanto i Soci di Hermagor hanno scritto nel loro Bollettino. 

“Il Presidente Gunter Seebacher inizia con un leggero 
ritardo il 22° Meeting e saluta i numerosi ospiti, in 
particolare i nostri amici italiani, primo fra tutti Espedito 
Rapani, il Presidente del nostro Club Partner “Rotary Club 
Cividale del Friuli”. 
Espedito porta i saluti del suo Club in un discorso ben 
preparato in tedesco e sottolinea l’importanza dei nostri 
regolari incontri. Ci invita a partecipare sabato 1 dicembre 
alla consegna del premio “Amore per Cividale” ad Adolfo 
Londero. Adolfo è sicuramente conosciuto da tutti i presenti 
all’incontro, inoltre il 2 dicembre festeggerà il suo 85° 
compleanno. 
Si decide inoltre di restituire la visita a Cividale il 15 gennaio 
2013. I soci sono invitati a prendere parte all’incontro.  
Probabilmente il nostro annuale incontro interclub  avverrà, 
stavolta in Italia, l’11 o il 12 maggio 2013. 
Come regalo Espedito ci consegna un assaggio del migliore 
olio biologico della sua patria calabrese. Grazie, molte 
grazie agli amici di Cividale”. 
 

 
 



 
 
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE: CENA LEGGERA CON RELAZIONE     
Riunione  n. 18 -  Presenti:  n. 18 Soci  -  n.  6 Consorti  -  n.  6 Ospiti 
 

Gradito ospite – relatore della serata è stato l’Avv. Carlo del Torre, accompagnato dalla gentile 
Consorte Sabrina di Brazzà, il quale ci ha intrattenuto con una interessante relazione dal titolo: 
“Cividale: culla della cucina Mitteleuropea”. 

All’inizio della riunione il Presidente Rapani ha ringraziato per la sua presenza l’Amico 
Alessandro Bulfoni, Presidente del RC di Udine Nord. 

L’Avv. Del Torre appartiene ad una storica famiglia friulana di origini cividalesi e da due secoli 
stabilitasi nel Friuli goriziano. E’ Socio del RC di Monfalcone-Grado, Vice presidente per il Friuli 
orientale della Società Filologica Friulana e Vice delegato per la provincia di Gorizia 
dell’Accademia italiana della cucina. 
Nell’ottica di appassionato di cucina e di ricette ha pubblicato, con la LEG (Libreria Editrice 
Goriziana) dapprima il “Ricettario mitteleuropeo” di Suor Antonia, madre orsolina del 
Convento di Gorizia, e successivamente la raccolta “Antiche ricette del Friuli goriziano” 
vecchie ricette popolari e non della cucina friulana. 

La buona cucina e la convivialità non nascono grazie a eccellenti cuochi di pur apprezzabili 
ristoranti, ma nell'intimità delle mura domestiche, dove si elaborano e modificano ricette tratte 
da manuali e da riviste oppure carpite da un vicino di casa o da un amico, talvolta straniero. 
In tutte le case, da quelle della nobiltà fino alle più umili, si trovavano e si trovano ancora piccoli 
quaderni, magari dimenticati o inutilizzati, con macchie di burro e qualche cristallo di zucchero 
tra le pagine, che riportano trascritte tante ricette, più o meno segrete, più o meno complete, più 
o meno copiate, ma tutte con la loro originalità. In questo libro compare una selezione delle 
ricette della tradizione del Friuli goriziano, e non solo, reperite in manoscritti, tutti inediti, redatti 
tra il 1830 e il 1970.  

L’avvocato-scrittore ci ha fatto conoscere la sintesi delle sue ricerche: la cucina tradizionale 
friulana non è costituita solo da ricette con ingredienti cosiddetti “poveri”, patrimonio della cucina 
“contadina”, ma anche da ricette elaborate nell’ambito delle dimore nobiliari di cui il Friuli è 
costellato. Deve quindi essere sfatato il vecchio e radicato pregiudizio che vuole  limitare la 
cucina friulana alla polenta, al frico, al salame, al formaggio e a poco altro. 
La ricerca di Carlo del Torre, elaborata nel suo libro, ci porta a conoscere ricette di alta cucina 
accanto a quelle tipiche della collina, della pianura e della costa adriatica del Friuli goriziano, un 
insieme variegato di sapori e di profumi che richiamano spesso la cucina mitteleuropea. 

Alla fine della relazione è seguita la cena che ha visto lo staff del Ristorante “Al Castello” 
preparare una ottima minestra di riso con salsiccia, la cui ricetta è stata tratta dal libro di del 
Torre. 
Anche il dolce proposto è stato preparato, nelle sue tre varianti, seguendo scrupolosamente le 
tre ricette diverse, risalenti una al 1890 e due al 1920, reperite nello stesso libro. 
Il tutto è stato accompagnato dagli ottimi vini “Ronchi di Cialla” offerti, sempre con grande 
generosità, da Pierpaolo e Cristine Rapuzzi. 
 

Il Presidente saluta Alessandro Bulfoni (Presidente del R.C. Udine Nord) e ringrazia il gradito ospite Avv. Carlo del Torre. 

 

 
 



 
 
MARTEDI’  27  NOVEMBRE :  ASSEMBLEA GENERALE DEI  SOCI 
Riunione n. 19 -  Presenti: n. 19  Soci 

 
 
VERBALE   DI   PROCLAMAZIONE   DEGLI   ELETTI 

 
Oggi, addì 27 NOVEMBRE 2012, si è tenuta, presso la normale sede del Club a Cividale del 
Friuli, l’Assemblea annuale generale dei Soci. 
Nel corso della riunione  è stata effettuata l’elezione del Presidente per l’anno sociale 
2014/2015 e dei membri del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2013/2014. 

 
PRESENTI  E  VOTANTI  N. 19 SOCI  ATTIVI 

 
Sono stati eletti per acclamazione: 
 
Paolo BIANCHI  -----------------------------------------------------  PRESIDENTE   2014/2015 
Elena  DOMENIS ----------------------------------------------------  VICEPRESIDENTE 2013/2014 
Alessandro  RIZZA -------------------------------------------------  SEGRETARIO  2013/2014 
Massimo BOLZICCO-----------------------------------------------  TESORIERE      2013/2014      
Flavia  BRUNETTO-------------------------------------------------   PREFETTO       2013/2014     

 
Sono stati eletti, dopo una votazione a scrutinio segreto, per l’anno 2013/2014: 
 
Pierpaolo  RAPUZZI     ---------------------------------         VICEPRESIDENTE 
Giuseppe  BARBIANI    ---------------------------------        CONSIGLIERE 
Giovanni Battista  MONCHIERI    -------------------         CONSIGLIERE 
Andrea  STEDILE    --------------------------------------         CONSIGLIERE 
Andrea  VOLPE       --------------------------------------         CONSIGLIERE 
Antonella  PELLEGRINI  -------------------------------         CONSIGLIERE 
Davide  SIMONCIG   -------------------------------------         1° non eletto 
Marco  MARSEU   ------------------------------------------         2° non eletto 
Alessandro  FERLUGA    ---------------------------------         3° non eletto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Presenze:  >50% : n. 19   -   <50% : n. 16   -   Dispense (D): n. 2  
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

AVON 4 21 ERMACORA 5 26 RAPANI 19 100 

BALLOCH 10 53 FERLUGA 13 68 RAPUZZI 10 53 

BALUTTO          7 37 FORNASARO 3 16 RIZZA 19 100 

BARBIANI 19 100 FROSSI       8 42 SACCAVINI  19 100 

BEARZI           D 1 10 
 

1 5 LONDERO 19 100 SALE 5 26 

BIANCHI 13 68 MARINIG 14 74 SCHIAVI         1 5 

BOLZICCO 4 21 MARSEU  13 68 SIMONCIG 10 53 

BRUNETTO 10 53 MONAI          D   STEDILE 19 100 

BUTTAZZONI 5 26 MONCHIERI 18 95 VOLPE 12 63 

CARLIG             0 0 NOVELLI 4 21 VUGA            4 21 

D’EMIDIO 16 84 PARAVANO 3 16 ZAMO’           1 5 

DI MARTINO 11 58 PELLEGRINI 6 32    

DOMENIS 10 53 PETRONI 2 11    

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2012 AL 30/11/2012 (n.19 riunioni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

   

   

 

  AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO ai Soci nati in Dicembre 
 

Adolfo Londero il 2  -  Giovanni Battista Monchieri, Alessandro Ferluga e Stefano  Balloch  il 19 -  
Gianpietro Ermacora il 25  -  Giovanni Sale il 28. 

 

   
 

 

Rotary Club di Cividale del Friuli 

PROGRAMMA di DICEMBRE 2012 

SABATO 1° Dicembre Ore 18.00   RIUNIONE N. 20 
Sala Superiore del Centro San Francesco 
 
VIII^ edizione del Premio “Amore per Cividale” 
Interclub con Lyons, InnerWheel e Soroptimist 
 
Verrà premiato il nostro Socio Decano Adolfo Londero che terrà una 
relazione dal titolo: “Storia della nobile Famiglia Claricini”. 
 

Seguirà un brindisi beneaugurante. 

MARTEDI’  4 Dicembre Ore 19,45 RIUNIONE N. 21 
Serata con Consorti - Interclub con Innerwhel 

 
 

 3^ PROPOSTA Musicale:  “Il flauto traverso” 
 Aspetti tecnici e sonorità, a cura di Stefano FORNASARO 

 

MARTEDI’  11 Dicembre Ore 19.45 RIUNIONE N. 22 
 
 Service  “Rotary per la Regione” 
 
Avremo gradito ospite, nella nostra sede “Al Castello” don Livio Carlino – Parroco 
Arciprete del Duomo di Cividale – per vedere insieme alcune slide dei lavori di 
ristrutturazione delle porte laterali del Duomo di Cividale finanziati con il contributo 
dei 20 Rotary Club della Regione FVG. 

MARTEDI’ 18 Dicembre Ore 20.00  RIUNIONE N. 23 
   
  

- Cena degli Auguri di Natale in Villa de Claricini a Bottenicco 
 

Quest’anno il tradizionale Service di Natale sarà dedicato all’Associazione 
“Partecipa” – Associazione di volontariato per la disabilità con sede a 
Moimacco. 
 
Alle ore 20.00, una quindicina di ragazzi dell’Associazione, disabili e non,  ci 
intratterranno con un breve pezzo di teatro, tratto da una rappresentazione 
teatrale tenuta venerdì 14 al Teatro “A. Ristori” di Cividale 
 

Si prega comunicare le adesioni entro martedì 11 dicembre a 
stedile@informaticazeta.it 

  

Sorridi sempre 

Sorridi a TUTTI 

mailto:stedile@informaticazeta.it

