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Lettera del Presidente n. 356 
 
 

Gentili Amiche e Cari Amici 
apro questa mia lettera mensile con un doveroso omaggio ad un 
amico che non c’è più: Luciano Giaiotti, già socio e Past 
President, spentosi dopo una breve e inesorabile malattia ma che 
non ne aveva scalfito lo spirito. A Loreta e ai figli vanno le 
affettuose e sincere condoglianze di tutti gli amici del Club. 
  
Nel corso del mese di ottobre, l’attività del club è stata intensa e 
variegata, vedendo interessanti relatori su tematiche diverse tra 
loro, a partire dal prof. Michele Mirabella che ci ha deliziato con la 
sua colta ironia, fino al giovane Giacomo Snidero che ci ha 
parlato degli esperimenti condotti al Cern di Ginevra per tentare 
di dare l’ambiziosa spiegazione sull’ origine dell’universo.  Il 
momento saliente è stato tuttavia il Gemellaggio con gli amici 
rotariani di Solkan. E’ stata una giornata di vera festa con una 
cerimonia sentita e al tempo stesso leggera, svoltasi in un clima 
di simpatia e informalità, innaffiata dai vini dei nostri soci vignaioli 
e impreziosita dalla partecipazione del Console generale di 
Slovenia a Trieste. Agli amici sloveni ci unisce il desiderio e la 
volontà, sia di mettere in circuito energie sane da indirizzare sui 
reciproci territori a favore di realtà meno fortunate e con le quali 
conviviamo, sia di trascorrere piacevoli future serate insieme. 
Credo che quella del gemellaggio sia stata anche l’ occasione 
per confermare come il Rotary possa contribuire concretamente 
alla distensione e all’amicizia tra genti appartenenti a nazioni 
diverse. A noi, ora, il compito di coltivare e custodire i sentimenti 
di amicizia e simpatia creatisi con gli amici sloveni.   
Nel mese trascorso, ho tratto la sensazione di una viva e sentita 
Vostra partecipazione alle iniziative del Club e questo gratifica 
me e il tutto il direttivo impegnato nell’organizzazione della vita 
associativa; la Vostra vicinanza trasmette un positivo ed proficuo 
entusiasmo.     
Vorrei terminare questa mia lettera con una frase di Grun “La 
felicità è in noi; inseguirla senza sosta non serve a nulla”. 
Alla prossima! 
    
       Andrea 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
 
SITO WEB DEL DISTRETTO E DEL CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e del Club è necessario: 
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su  “Distretto”  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 uno del “Link” elencati in orizzontale sotto il nome del Club 
 
 
INVITO DA PARTE DEL ROTARY CLUB DI HERMAGOR  

 
I nostri amici di Hermagor invitano tutti i Soci a partecipare, venerdì 14 novembre 2008, 
presso il Municipio di Mauthen (A), ad un incontro che ha come tema la pace e la 
comprensione tra i popoli. Il programma dell’incontro sarà il seguente: 
• Ore 17:30 : visita guidata al Museo della Grande Guerra 1915-1918 
• Ore 19:00 : Cocktail di benvenuto, saluto del Sindaco, intermezzo musicale 
• Ore 20:00 : Relazione del Dr. Hubert. Pirker  sul tema “Esperimento Europa: progetto 

per la pace e la stabilità”  
• Ore 21:00 : Conviviale (25 € a persona + bevande) 

I Soci che intendono partecipare sono pregati di co municarlo alla Segreteria  entro l’ 11 nov.  
 
 
FORUM DISTRETTUALE 

 
Sabato 8 novembre 2008, presso Villa Borromeo a Sar meola di Rubano (PD),  si 
svolgerà il primo Forum Distrettuale dell’anno 2008/2009 sul tema  Le condizioni 
dell’Amicizia”  , con il seguente programma: 
• 08:30 : Inizio registrazione dei partecipanti 
• 09:25 : Apertura del Forum 
• 09:50 : Inizio delle relazioni 
• 12:10 : Inizio delle testimonianze 
• 13:30 : Pranzo a buffet 

Tutti i Soci sono invitati a partecipare: le adesio ni vanno comunicate alla Segreteria entro il 4 nov.  
 
 
 
QUOTE  SOCIALI  

 
Si ricorda ai Soci che il 31 luglio 2008 è scaduto il versamento della pri ma rata semestrale  
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 novembre: 
Elena Domenis (13)  –  Franco Buttazzoni (21)  –  M auro Saccavini (23)  –  
Antonella Pellegrini (29)  -  Gianfranco Battigelli  (30) 

 
 
 
 



 

 BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’ DI OTTOBRE 2008  
 
MARTEDI’  7  OTTOBRE : CONVIVIALE CON CONSORTI E OS PITI 
Riunione N. 13  -  Presenti : N. 24 Soci – N. 11 Co nsorti – N. 8 Ospiti 
 
Il Club ha avuto il piacere e l’onore di avere come Ospite-Relatore il Prof. Michele Mirabella, Direttore 

artistico del Teatro Giovanni da Udine e noto personaggio televisivo. 
Il Prof. Mirabella ha risposto all’invito del Presidente Stedile e ci ha “deliziato” con 
il suo eloquio brillante, confermando le sue doti di cultura e di erudizione  già note 
alla gran parte dei presenti, subito attratti e affascinati dalla sua proverbiale 
simpatia . 
Il tema scelto dal Relatore è stato: “Il narciso elettronico: la comunicazione 
nella società globalizzata”. 
La sua non è stata una “relazione” nel senso stretto del termine, bensì una “lectio 
magistralis” che ha percorso il cammino umano della Comunicazione  dai graffiti 
rupestri al linguaggio orale, alla scrittura, alle varie comunicazioni a distanza, 
prima quelle più rozze, poi quelle tecnologicamente sempre più avanzate come il 
telegrafo, la radio, la televisione, internet. 

In questo campo l’umanità ha fatto progressi enormi ma non uniformemente distribuiti nei millenni: se 
consideriamo la storia dell’umanità lunga un metro, per i primi 98 centimetri si è fatto ben poco, mentre nei 
restanti 2 centimetri l’umanità ha percorso quasi tutto il cammino culturale e tecnologico che conosciamo. 
Il Prof. Mirabella ha citato Omero, il mito di Narciso, Socrate, Dante, perfino la favola di Biancaneve e i sette 
nani, tutto per dimostrare l’assunto: “Tu sarai felice finché non ti conoscerai”. 

La conoscenza, figlia della divulgazione del sapere e 
quindi della comunicazione più ampia e libera possibile, 
si basa sullo scambio delle idee tra persona e persona: 
due persone che si scambiano un’idea non possiedono 
solo due idee ma almeno tre, perché l’idea dell’altro 
nell’arrivare a destinazione può modificarsi anche più di 
una volta. 
Le parole del Prof. Mirabella sono state seguite con 
interesse e a tratti con puro divertimento da parte di tutti i 
presenti che hanno così potuto conoscere direttamente 
una bella persona impegnata da molti anni nel campo 
della comunicazione e della divulgazione scientifica. 
Il Presidente Stedile ha ringraziato il nostro Ospite a 
nome di tutti i presenti 

 
 
 
MARTEDI’  14  OTTOBRE : APERITIVO – CONSIGLIO DIRET TIVO 
Riunione  n. 14  -  Presenti  N. 17 Soci 
Il Presidente Stedile ha attivato la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno: 
1. Gemellaggio con il Rotary Club di Salcano  
2. Premio annuale interclub “Amore per Cividale”:   

• Sarà sostenuto anche dall’Inner Wheel oltre che dal Rotary, dal Lions e dal Soroptimist. 
• La cerimonia di consegna del Premio 2008 avverrà nel pomeriggio di sabato 14 novembre, 

nella Sala Superiore del Centro S. Francesco. Seguirà un rinfresco nella “Sala degli Archi”. 
• I premiati saranno il Maestro Luigi Marinig e Mons. Guido Genero.  

3. “Parco Musoni”:  il Direttivo, su proposta del Presidente, ha rinnovato l’incarico al Socio 
Guido Frossi di seguire presso il Comune di Cividale l’iter dei lavori in corso nell’area 
polifunzionale di Rualis dove sarà realizzato il Parco per bambini sponsorizzato dal Club. 
L’Assemblea Annuale dei Soci  per l’elezione del Presidente 20010/2011 e del Consiglio 
Direttivo 2009/2010 avverrà martedì 25 novembre . 

4. La Cena per lo scambio degli auguri di Natale  avverrà martedì 16 dicembre  presso il 
Ristorante “Al Parco” di Buttrio.  

 
 
 



 
MARTEDI’  21  OTTOBRE  :  APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 15  -  Presenti : N. 22  Soci  -  N. 2 Ospiti 
 
Il Dott. Giacomo Snidero , nipote del Socio Decano Adolfo Londero e neo-laureato in Fisica con 
110 e lode presso l’Università degli Studi di Trieste, ha svolto una relazione sul tema :  
“La mia esperienza al CERN di Ginevra: alla frontie ra della ricerca in fisica delle particelle”. 
 
Il Dott. Snidero ha avuto, durante la scorsa estate, la possibilità di fare un prolungato stage presso il CERN 
dopo aver conseguito la laurea breve, scelto tra i migliori studenti universitari italiani di fisica, chimica, 
matematica insieme ad altri studenti di vari Paesi del mondo. 
Il CERN (Centro Europeo di Ricerca sul Nucleare) è un Ente Scientifico Internazionale con sede a Ginevra : i 
Membri sono 20 Stati Europei (tra cui l’Italia), altri 6 Stati sono “Osservatori” (USA, Russia, India, Israele, 
Giappone, Turchia) e altri  33 Stati inviano proprio personale per fare ricerca. 
Il CERN agisce in quattro principali campi: 
• Ricerca:  cercare le risposte alle domande fondamentali dell’universo; 
• Tecnologia: fare avanzare le frontiere della tecnologia; 
• Collaborazione internazionale:  coinvolgere il maggior numero di Stati in progetti scientifici comuni; 
• Educazione: formare i futuri scienziati. 
Il CERN si prefigge lo studio delle particelle elementari e delle loro interazioni attraverso: 
• La fisica del Modello Standard e la ricerca di nuova fisica  
• Progettazione, costruzione e utilizzo di acceleratori e rivelatori al massimo della ricerca tecnologica. 

Gran parte del lavoro che viene svolto attualmente al CERN è incentrato sul Large Hadron Collider  (LHC - 
Grande collisionatore di adroni) e alla preparazione degli esperimenti collegati. Il progetto è operativo dal 10 
settembre 2008 L'acceleratore è situato all'interno dello stesso tunnel circolare di 27 km di lunghezza in 
precedenza utilizzato dal LEP (Large Electron Positron collider), che non è più operativo dal novembre 2000.  

Il complesso di acceleratori PS/SPS verrà utilizzato per pre-
accelerare i protoni che in seguito verranno immessi nell'LHC. Il 
tunnel si trova a 100 m di profondità, in una regione compresa tra 
l'aeroporto di Ginevra e i monti Giura.  All’interno del cilindro di 27 
Km si trovano magneti per accelerare e guidare le particelle e 
speciali rivelatori nei punti in cui le particelle si scontrano tra di loro. 
Le 8 settimane trascorse al CERN insieme a tanti giovani studenti 
universitari di tutto il mondo è stata un’esperienza unica e 
indimenticabile. 
I ringraziamenti del Club ed i saluti finali al Dott. Snidero sono stati 
espressi dal Vice-Presidente Adriano Balutto. 
Anche a nome del nipote Giacomo e della sua famiglia, il Socio 
Decano Adolfo Londero ha ringraziato i numerosi Soci presenti per 
la loro partecipazione all’incontro. 

 
 
SABATO  25  OTTOBRE : GEMELLAGGIO CON IL ROTARY CLU B  DI SALCANO  
Riunione N. 16  -  Presenti :  N. 21 Soci – N. 9 Co nsorti – n. 2 Ospiti 
          N. 25 Soci e Consorti del RC Solkan Silig anum (SLO) 
 
Finalmente il progetto di un “gemellaggio” tra i Club di Cividale e di Salcano (SLO)  ha avuto in questa 
giornata la sua realizzazione.  
Già nel precedente anno rotariano 2007/2008 la frequentazione tra i due Club è avvenuta varie volte, grazie 
all’iniziativa degli Amici David Orzan  e Sasa Primosig  ed alla disponibilità del Past-President Niveo 
Paravano  e di altri Soci cividalesi.  
Questa eredità di amicizia e di voglia di avere rapporti sempre più stretti è stata raccolta dal Presidente 
Andrea Stedile e dal Presidente Silvan Saksida , i quali hanno proposto ai rispettivi Club di procedere ad un 
gemellaggio ufficiale.  
Si è giunti in tal modo alla giornata del 25/10/2008 nella quale l’iter preliminare si è concluso a Cividale con 
un incontro ufficiale tra i due Club con il seguente programma: 
• Saluto di benvenuto presso lo storico Caffè S. Marco da parte del Vice-Sindaco Stefano Balloch  
• Visita guidata al centro storico della Città 
• Cerimonia di gemellaggio e conviviale con Consorti e Ospiti presso il Ristorante “Al Castello” 
 



 
 
Alla cerimonia ha assistito, onorandoci della sua presenza, il Console Generale della Repubblica Slovena a 
Trieste e già Ambasciatore a Roma della stessa Slovenia, Dr. Joze Susmelj . 
La cerimonia ha avuto come “fil rouge” il riferimento a due elementi architettonici che caratterizzano Cividale 
e Salcano, cioè il Ponte del Diavolo  e il Ponte Ferroviario , e che  sono stati utilizzati come soggetti di due 
opere d’arte realizzate per l’occasione dal Mosaicista Luigi Mirolo  e  dal Pittore Klemen Brun. 
Al termine della cerimonia, dopo gli interventi dei due Presidenti e del Console Generale, i due Club si sono 
scambiati le rispettive opere d’arte che resteranno nelle loro sedi a testimonianza del percorso di Amicizia e 
Solidarietà iniziato con questo riuscito incontro tra rotariani italiani e sloveni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  31/10/2008   (16 Riunioni)  

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI 6 38 COLO’ 6 38 ORICHUIA 7 44 
AVON 7 44 CROSATO 2 13 PARAVANO  11 69 
BALUTTO  10 63 D’EMIDIO 16 100 PELLEGRINI 5 31 
BARBIANI  11 69 DOMENIS 6 38 PETRONI 3 19 
BATTIGELLI 5 31 FERLUGA 9 56 PICCINI 0 0 
BEARZI 1 6 FORNASARO 4 25 RAPANI  15 94 
BELLOCCHIO 6 38 FROSSI 6 38 RAPUZZI 8 50 
BIANCHI  9 56 LONDERO 16 100 RIZZA 12 75 
BOLZICCO 8 50 MAYER 2 13 SACCAVINI  13 81 
BROSADOLA 0 0 MARINIG 10 63 SALE 9 56 
BRUNETTO 9 56 MARSEU M. 14 88 STEDILE 16 100 
BUTTAZZONI 3 19 MARSEU P. 4 25 VOLPE 11 69 
CESCA 0 0 MONAI 0 0 VUGA 2 13 
COCEANCIGH 8 50 MONCHIERI 8 50    
COCEANI 0 0 NOVELLI 0 0    

 



 

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI’  18  NOVEMBRE                                        RIUNIONE   N. 19 
Ristorante “Al Castello” -  Ore 19.45  -  Aperitivo  con Relazione  

Serata dedicata all’informazione professionale a cura del nostro Socio dott. Franco Fornasaro  
che ci parlerà di fitoterapia e di omeopatia e ci intratterrà sul tema ”Il mondo delle piante 
medicinali”.  

MARTEDI’  25 NOVEMBRE                          RIUN IONE   N. 20    
Ristorante “Al Castello” -  Ore 19.45  -  Aperitivo  – Assemblea Generale dei Soci  
 
Ordine del giorno : 
• Proclamazione del Presidente 2010/2011. 
• Elezione del Consiglio Direttivo 2009/2010. 
• Situazione dei services realizzati e da realizzare nell’annata. 
• Eventuali mozioni presentate dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci in merito alla posizione di 

alcuni soci.  

MARTEDI’  4  NOVEMBRE                                        RIUNIONE   N. 17 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con Relazione  
 
Avremo gradito ospite il dott. Gianfranco Facco Bonetti, diplomatico friulano, già Ambasciatore 
Italiano a Mosca ed in altre capitali di Stato, attualmente ambasciatore a Mosca del Sovrano 
Ordine di Malta e che ci parlerà del tema ”Dalla Russia di Gobarciov a quella di Putin, i nuo vi 
scenari della geopolitica”    

MARTEDI’  11  NOVEMBRE                  RIUNIONE   N. 18 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o tra Soci  
 
Chiacchierata  tra soci su argomenti rotariani:     
- gite sociali ed interclub.  
Ad inizio serata avremo quale ospite la dott.ssa Elena Rumiz  alla quale verrà consegnato 
l’attestato di partecipazione al RYLA 2008.  


