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  Lettera del Presidente n. 358  
 
 

 
Gentili Amiche e Cari Amici,  
 
l’inizio di un Nuovo Anno significa anche il “giro di boa” a 
conclusione del primo semestre dell’anno rotariano, e per me è 
anche l’occasione di fare, insieme a Voi, un primo bilancio ed una 
breve riflessione sull’attività svolta dal Club e soprattutto sul 
programma e sugli impegni che ci attendono.  
 
Innanzitutto voglio esprimere soddisfazione per l’atmosfera di 
amicizia e di partecipazione che ho sentito e sento da parte di tutti 
Voi e che mi ha consentito di operare con serenità e positività. 
Grazie, soprattutto, all’attiva collaborazione di molti Soci, i principali 
impegni programmati sono stati avviati e  svolti con un leggero e 
proficuo fluire;  la Vostra vicinanza ha rimosso i miei timori iniziali 
per le tante cose da fare e per l’impegno assunto nei confronti di 
tutti Voi. Alcune cose le abbiamo fatte, altre le abbiamo impostate, 
altre ancora le stiamo proseguendo, essendo iniziate nei precedenti 
anni e delle quali daremo, magari, il testimone per la loro 
conclusione, all’amico Mauro, che mi seguirà. Il secondo semestre, 
che vedrà l’ingresso di nuovi soci, con la personale convinzione che 
contribuiranno a dare aggiuntiva linfa al nostro club, avrà come 
appuntamenti salienti:  la realizzazione del nostro “service” verso i 
bambini della clinica pediatrica oncologica di Udine e a favore dei 
quali, grazie alla Vostra generosità abbiamo già raccolto 2.300 Euro, 
nel corso della serata degli auguri; la gita a Roma, incentrata sulla 
visita ai Musei Vaticani, alla Camera dei Deputati e se possibile al 
Palazzo del Quirinale; la celebrazione dei trenta anni del ns club, da 
festeggiare, magari, con gli amici dei Club gemellati di Hermagor e 
Solkan.   
           
Questi i propositi da realizzare. Ma ce n’è uno al quale terrei 
particolarmente e che vorrei continuasse ad accompagnare le 
nostre iniziative: il piacere di stare insieme, rinnovandolo, magari, 
come è avvenuto nel corso del nostro ultimo incontro dell’anno, 
dinnanzi ad un piatto di “musetto e lenticchie”, conversando 
amabilmente tra di noi.    
            Andrea 

 
 
 



 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI  
 
SITO  WEB  DEL  DISTRETTO  E  DEI  CLUB  
Per accedere al sito web del Distretto e dei Club è  necessario:  
• Entrare in Internet 
• Impostare  www.rotary2060.it  e  premere “Invio” 
• Cliccare su una delle voci del Menu in orizzontale sotto l’intestazione 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 una delle voci del Menu posto in orizzontale sotto il nome del Club 
I Soci che vogliono avere la disponibilità dell’Ann uario del Distretto 2060 sul web (alla voce “Riserv ato ai 
Soci”), sono pregati di richiedere il PIN di access o al Socio Delegato per l’informatica Bruno D’Emidi o che 
lo comunicherà in via riservata . 
 
PROGETTO “SAURIS”  

Si ricorda che il nostro Club ha aderito al service per la realizzazione nei prossimi anni di un 
Centro medico di eccellenza a Sauris di Sopra  per i bambini della Regione FVG con problemi 
respiratori. Il Centro è tuttora a livello di progetto e, quando realizzato, sarà gestito 
dall’Associazione ONLUS A.L.P.I. del Dott. Mario Ca nciani  , Docente di Pneumologia 
infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine.  Questo service 
sarà realizzato insieme ai Club di Udine Nord (Capofila), Udine, Udine Patriarcato, 
Tolmezzo e Spilimbergo. 
Nel mese di giugno 2008 il nostro Distretto 2060 ha elargito per questo service un contributo 

di 10.000 Euro per l’acquisto di un “Analizzatore di Ossido Nitrico”. L’apparecchiatura è stata consegnata al Dott. 
Canciani nel mese di agosto 2008 dal Gov. Cristanelli e dai rappresentanti dei Club partecipanti al service. 
Nel mese di novembre 2008 il nostro Club, grazie alla segnalazione del nostro Socio Alessandro Colò , ha potuto 
approvvigionare (a titolo gratuito) n. 12 lettini per bambini fino ad un anno da destinare al Centro Medico di 
eccellenza quando sarà costituto a Sauris. Il materiale acquisito, nel frattempo, sarà conservato  a cura del Past 
President Niveo Paravano  che, insieme al Socio Bruno D’Emidio , seguirà nel tempo tutte le vicende che 
riguarderanno questo importante service a favore dei bambini con patologie respiratorie. 
 
RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUL ROTARY  
Si informano i Soci che il Club ha acquistato 50 copie del volumetto realizzato dal nostro Distretto dal titolo “Cos’è 

il Rotary?”. 
Il volumetto contiene in 47 pagine una raccolta di tutte le principali informazioni sul Rotary: il suo 
passato, le sue tradizioni, le sue procedure, il suo futuro. 
Il prezzo è di 3 (tre) Euro: il Segretario Rapani è incaricato di ricevere le richieste dei Soci e di 
distribuire il materiale. 
Copie del Volume saranno messe in visione durante le prossime riunioni. 
 
 

QUOTE  SOCIALI  
E’ scaduto il versamento della prima rata semestral e della quota associativa.  I Soci non 
ancora in regola con i versamenti sono pregati di provvedere al più presto possibile.   
Dal 13 gennaio 2009 il Tesoriere Alessandro Rizza sarà a disposizione dei Soci per ricevere la 
quota relativa al secondo semestre 2008/2009 (450 €). 
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 gennaio: 
Pino Barbiani (6) – Fernando Orichuia (17) – Marco Marseu (24) – Francesco Petroni (27) 
 

 
 



 
 
BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’  DI  DICEMBRE  2008  
 
MARTEDI’  2  DICEMBRE : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 21  -  Presenti : N. 17 Soci  -  N. 2  Ospiti 
 
Il Club ha avuto il piacere e l’onore di avere come Ospite-Relatore il Presidente dell’Associazione 
Mittelfest Dott. Antonio Devetag , che ha parlato sul tema “Mittelfest: patrimonio culturale e artistico 
di Cividale”.   Era presente il Consigliere regionale Roberto Novelli. 
 

Il Presidente Devetag ha esordito confermando la grande 
importanza che, a livello nazionale e regionale, conserva tuttora 
il Mittelfest a Cividale come momento di incontro culturale dei 

popoli di una vasta zona europea che ha al centro il Friuli Venezia Giulia. 
Dalla prossima edizione, dedicata ai 20 anni trascorsi dalla caduta del Muro di Berlino, si intende tornare 
alla filosofia originaria che 18 anni fa ha dato lo spunto, all’indomani del disfacimento dell’impero 
sovietico e dell’inizio del processo di indipendenza degli Stati della federazione jugoslava, per una 
manifestazione culturale che avesse l’intento di contribuire allo sviluppo delle conoscenze ed allo 
scambio di esperienze tra i paesi aderenti all’”Iniziativa Centro-europea”, già in atto da qualche anno.  
A questo proposito il Relatore ha citato le due Autorità dell’epoca che hanno avuto l’intuizione di mettere 
al centro culturale della nuova Mitteleuropa Cividale e il Friuli Venezia Giulia: Il Ministro degli Esteri 
Gianni De Michelis e il Presidente della Regione Adriano Biasutti.  A queste due Autorità si aggiunse il 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che volle dare visibilità al suo alto patrocinio  con la sua 
presenza nel giorno dell’inaugurazione della prima edizione del Mittelfest. 
Dopo i richiami storici, il Presidente Devetag ha descritto le linee guida che l’Associazione intende dare 
al Festival nei prossimi anni. 
Il Mittelfest svolgerà una funzione di promozione delle forze creative  nel campo dell’arte, della prosa, 
della musica e della danza con l’obiettivo di arrivare a produzioni di rilievo internazionale realizzate per il 
Mittelfest che possano poi portare il nome di Cividale e del FVG nei teatri nazionali ed europei. 
La programmazione non sarà annuale, bensì triennale: alla fine del primo triennio il Mittelfest dovrà 
essere riconosciuto quale principale evento di incontro delle potenzialità produttive regionali. 
La direzione artistica non sarà più “monocratica” ma sarà affidata a più direttori (uno per ciascun settore 
artistico) e ad un coordinatore. 
 
A partire dal 2009 la manifestazione si scomporrà in tre livelli: artistico, storico-politico, turistico. 
Per il livello artistico , ovviamente il più importante, il Mittelfest diventerà un marchio culturale da 
esportare, un marchio di produzione teatrale e musicale che avrà l’ambizione  di unire le forze del Friuli 
Venezia Giulia per circolare nel mondo con spettacoli ed eventi. 
 
L’edizione del 2009 avrà un forte impatto per la parte storico-politica , legata alla caduta del Muro di 
Berlino e al dibattito sulla nuova Europa allargata: la nostra Regione, più di tutte le alte regioni italiane, 
ha conosciuto molto da vicino quei passaggi epocali e ancora oggi li vive quotidianamente. Saranno 
quindi coinvolti il Ministero degli Esteri e le Ambasciate dei Paesi dell’Europa Centro-orientale per una 
serie di incontri dedicati al grande pubblico con la partecipazione di giornalisti e di testimoni della 
“cultura del dissenso” già presente nell’Europa comunista prima del 1989. 
 
La manifestazione cividalese deve diventare anche un evento capace di attrarre turismo culturale  per 
una utenza internazionale, mirata soprattutto al bacino italiano, austriaco, tedesco, sloveno, ungherese e 
croato. Per questo motivo, il calendario degli eventi prevederà, oltre al cartellone artistico, altri importanti 
eventi di tipo naturalistico, folcloristico ed enogastronomico per coinvolgere tutto il comparto alberghiero 
della Regione, da Cividale, a Gorizia,  Udine, Grado e Lignano. 
 
 
 
 



 
 
Da qui la necessità di legare al Mittelfest il mondo della ristorazione, della produzione vinicola, degli 
albergatori e degli esercenti di una fascia turistica di grande rilievo, anche realizzando eventi “di nicchia” 
con la creazione di veri e propri “itinerari del gusto” (cantine, ristoranti, agriturismi) supportati da guide 

illustrate da noti gourmet. 
Al termine della relazione molti Soci sono 
intervenuti con domande e proposte al 
Presidente Devetag, a testimonianza del grande 
interesse suscitato nei presenti dalle parole del 
Relatore. 
In particolare, l’intervento del Socio Attilio Vuga 
in qualità di Sindaco di Cividale e di 
Vicepresidente dell’Associazione, ha 
confermato l’intenzione di portare il Mittelfest 
alla ribalta internazionale con il coinvolgimento 
dei governi e delle Ambasciate dei Paesi 
dell’area centro-orientale dell’Europa: sarà 
questa la grande sfida da vincere per far fare al 
Mittelfest un decisivo salto di qualità. 
 

 
 
 
 
MARTEDI’  9  DICEMBRE : APERITIVO – CONSIGLIO DIRET TIVO 
Riunione  N. 22  -  Presenti :  N. 18  Soci – N. 1 Ospite 
 
All’inizio della riunione il Presidente Stedile ha consegnato alla Dott.ssa Erica Rumiz , l’attestato di 
partecipazione al Seminario RYLA 2008 nello scorso mese di aprile. 
 
Il Presidente Stedile ha poi introdotto l’argomento della prossima gita sociale del Club : per il mese di 
aprile 2009 si sta organizzando un viaggio in pullman a Roma con il seguente programma: 
 
17 aprile 2009 : CIVIDALE – ROMA  
Ore 05.00 partenza in pullman per Roma soste varie e pranzo libero lungo il percorso – arrivo a Roma verso le ore 
14.00 circa – sistemazione in hotel – ore 15.30-17.00 visita guidata del Parlamento (Palazzo Montecitorio) – ore 
17.00/20.00 visita guidata di  “Roma Rinascimentale” (Piazza Navona, Palazzo Madama, Pantheon,  Piazza di 
Spagna,  Trinità dei Monti, ecc) –  cena in ristorante,  pernottamento in hotel.  
    
18 aprile 2009 :  ROMA    
Prima colazione in hotel - mattinata  dedicata alla visita  con guida locale della “Roma Antica”  (il Campidoglio, Via 
dei Fori Imperiali, Basilica di Massenzio, Arco di Costantino, Colosseo)  - pranzo libero – pomeriggio a disposizione 
per la visita  di “Roma Cristiana” : la Basilica di S. Pietro, Musei Vaticani,  Cappella Sistina - al termine delle visite 
escursione ai Castelli Romani con cena in ristorante tipico – pernottamento in hotel.  
 
19 aprile 2009 :  ROMA - CIVIDALE   
Prima colazione in hotel possibile visita al Palazzo del Quirinale,  pranzo in ristorante – prosecuzione del viaggio di 
rientro a Cividale  previsto per le ore 21.30 circa.  
 
La visita alla Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio) si potrà svolgere grazie all’interessamento del 
nostro Consocio, On. Carlo Monai .  
Durante  la visita ai Musei Vaticani potremo avere la compagnia dell’Ambasciatore d’Italia presso la 
Santa Sede, il Dott. Antonio Zanardi Landi , friulano e Premio “Rotary Obiettivo Europa 2008”. 
 
 
 
 



 
 
MARTEDI’  16  DICEMBRE : CENA  DEGLI  AUGURI  DI  N ATALE  
Riunione  N. 23  -  Presenti :  N. 28  Soci – N. 20  Consorti – N. 4 Ospiti 
            N. 4 Socie Inner Wheel – N. 6 Soci Rota ract 
 
Anche quest’anno la tradizionale Cena degli Auguri di Natale si è svolta “fuori sede”. Ci siamo dati appuntamento 
al Ristorante “Al Parco” di Buttrio ed abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare S.E.  Mons. Pietro Brollo,  
Arcivescovo di Udine,  insieme a Mons. Giulio Gherbezza, Vicario Generale della Diocesi. 
Le Socie dell’Inner Wheel ed i Soci del Rotaract hanno partecipato, come ogni anno, all’incontro. 

 
L’incipit della serata è stato dedicato alle riflessioni sul Santo Natale da 
parte di Mons. Pietro Brollo, che ha centrato il suo intervento sui due più 
importanti aspetti del cristianesimo: l’amore e la speranza.  Le sue parole 
hanno dato a tutti i presenti ampi motivi di riflessione e di conforto in 
prossimità delle Sante Feste che sono soprattutto feste della Famiglia. 
Il Club ringrazia l’Arcivescovo di Udine per aver voluto con la sua 
presenza riempire di significati profondi la nostra tradizionale conviviale di 
fine anno. 
Dopo l’intervento di Mons. Pietro Brollo, i 
presenti hanno potuto ascoltare con 
grande piacere, grazie all’interessamento 
dell’Amica Flavia Brunetto , un intermezzo 

musicale eseguito all’arpa dalla giovanissima Ilaria Sualdin , diplomata al 
Conservatorio J. Tomadini di Udine e vincitrice di numerosi concorsi internazionali. 
L’esecuzione di un repertorio sia classico, sia moderno, è stata seguita con grande 
interesse da tutti i partecipanti alla serata che al termine le hanno tributato un  
caloroso applauso.  
La giovane artista ha ringraziato con un graditio bis al termine della conviviale.  
La piacevole serata si è conclusa con una simpatica lotteria (organizzata, 
vivacizzata e offerta dai Soci Paolo Bianchi  e Pino Barbiani ) il cui ricavato (2.300  
Euro) è stato devoluto al service che il Club ha progettato a favore delle famiglie 
povere dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale di 
Udine.   
 
 
MARTEDI’  30  DICEMBRE : APERITIVO TRA SOCI   
Riunione  N. 24  -  Presenti :  N. 13  Soci  
Serata all’insegna dello stare insieme amabilmente, dinanzi ad un piatto, voluto per la circostanza, di musetto e 
lenticchie, conversando e ascoltando gli aneddoti estemporanei di vita vissuta degli amici Dolfo Londero e Franco 
Fornasaro. E’ stata una piacevole serata di “chiusura” dell’ anno solare trascorsa tra Amici e terminata con un 
brindisi di augurio per il Nuovo Anno.      
 
 

PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  30/12/2008   (24 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI 10 44 COLO’ 10 42 ORICHUIA 11 46 
AVON 12 50 CROSATO 3 13 PARAVANO  14 58 
BALUTTO  15 63 D’EMIDIO 24 100 PELLEGRINI 10 42 
BARBIANI  21 88 DOMENIS 9 38 PETRONI 5 21 
BATTIGELLI 6 25 FERLUGA 12 50 PICCINI 0 0 
BEARZI 1 4 FORNASARO 8 33 RAPANI  24 100 
BELLOCCHIO  13 54 FROSSI 10 42 RAPUZZI 13 54 
BIANCHI  15 63 LONDERO 24 100 RIZZA 18 75 
BOLZICCO 12 50 MAYER 6 25 SACCAVINI  18 75 
BROSADOLA 3 13 MARINIG 15 63 SALE 17 71 
BRUNETTO 14 58 MARSEU M. 24 100 STEDILE 24 100 
BUTTAZZONI 4 17 MARSEU P. 6 25 VOLPE 15 63 
CESCA 0 0 MONAI 2 8 VUGA 5 21 
COCEANCIGH 12 50 MONCHIERI 11 46    
COCEANI        (D) 0 0 NOVELLI 1 4    

 



 

PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2009  
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2009 

Ai soci e alle 

loro 

famiglie 
 

MARTEDI’ 27 GENNAIO                                                                   RIUNIONE N. 27 
Caminetto a casa del Past President Niveo Paravano - Via P. Marco d’Aviano, 4  in  
BUTTRIO -  Ore 20:00  
 
Come è tradizione, ormai da molti anni, Niveo e Adr iana Paravano ospitano il Club nella 
loro bella casa di Buttrio per un incontro convivia le tra Amici. 
 
Ascolteremo una relazione del prof. Gilberto Ganzer dal tema: “Breve viaggio nella storia 
del Friuli del 700 e dei suoi castelli”. 
 
La “famiglia” si allarga : nel corso della serata verranno presentati al Club due nuovi soci.   

I Soci sono pregati di comunicare le adesioni al Se gretario Espedito Rapani entro 
martedì 20 gennaio.  

MARTEDI’  13 GENNAIO                                      RIUNIONE   N. 25 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o tra Soci  
Cominciamo l’anno 2009 con una serata insieme per pianificare: 

- i service da realizzare nel secondo semestre, 
- l’interclub con i club gemellati di Hermagor (A) e Solkan (SLO), 
- organizzare, nel dettaglio, la gita a Roma, prevista per la primavera prossima.  

MARTEDI’  20 GENNAIO                           RIUNIONE   N. 26 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con Relazione  
Avremo gradito ospite il prof. Francesco Curcio, Ordinario presso la Facoltà di Medicina 
dell’ Università degli Studi di Udine, che ci parlerà  su un  tema di sicuro interesse per tutti: 

“Le cellule staminali: nuova frontiera della medicin a?”.  
  


