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    Lettera del Presidente n. 361  
 
 
 
 

Gentili Amiche e Cari Amici,  
la leggera brezza di fine mandato si fa sentire! 
Con il mese di aprile, infatti, inizia l’ultimo trimestre della 
nostra annata rotariana nel corso del quale verranno finalizzati 
gli ultimi progetti e service programmati; a partire da quello 
dedicato alle famiglie dei bambini ricoverati al reparto di 
Pediatria Oncologica in Udine, progetto che ha ottenuto il 
contributo finanziario del Distretto. Ciò costituisce per me e per 
tutti noi motivo di grande soddisfazione e di un tanto sono 
grato al nostro Governatore e all’amico Riccardo Caronna per 
la sensibilità dimostrata ad accogliere la nostra richiesta.  Non 
posso non ringraziare anche gli amici presidenti dei club di 
Cervignano- Palmanova e Udine Patriarcato che, da me 
coinvolti in questa iniziativa umanitaria, non hanno mancato di 
aderire alle finalità del nostro service; destinando una quota 
importante del loro bilancio alla nostra causa, nello spirito 
comune del:  ”donare un sorriso ai bambini meno fortunati”!    
Il traguardo di fine annata si sta avvicinando a grandi passi ed 
è proprio in vista di questo che ci attendono degli altri 
appuntamenti significativi come la giornata dedicata alla 
celebrazione del 30” di Fondazione del nostro club, che 
condivideremo e festeggeremo insieme agli amici di Hermagor 
e Solkan in uno spirito di amicizia mitteleuropea. 
Nella serata di interclub con le amiche dell’ Innerwhell e del 
Soroptimist, che ha visto la illustre presenza del Magnifico 
Rettore dell’ Università degli Studi di Udine, protagonista di un’ 
appassionata relazione a difesa dell’Ateneo del Friuli, abbiamo 
accolto tra i nostri soci il dott. Antonino Di Martino. A lui vada il 
nostro affettuoso benvenuto con l’augurio che possa cogliere 
le più belle soddisfazioni dalla sua futura esperienza rotariana. 
Sono certo che Il vostro sostegno, fin qui mai mancato, ci 
aiuterà a completare gioiosamente l’annata rotariana con la 
soddisfazione di essere riusciti a stare bene insieme nello 
spirito di servizio verso gli altri.    
A Voi e alle Vostre famiglie gli auguri più cari di una gioiosa e 
spensierata Pasqua! 
        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’Annu ario del Distretto 2060 sul web (alla voce “Riserva to ai Soci”), sono 
pregati di richiedere il PIN di accesso al Socio Dele gato per l’informatica Bruno D’Emidio che lo comunic herà in via 
riservata . 
 
ASSEMBLEA  DISTRETTUALE  

Il Governatore 2009-2010 Luciano Kullovitz  invita all'Assemblea Distrettuale che si terrà a 
Mestre, sabato 18 aprile 2009, presso il Centro Congressi d ell’Hotel Russott, via Orlanda, 
4 (ex Ramada). 
All'Assemblea sono tenuti a partecipare i Consigli Direttivi 2009-2010, non solo per la 
condivisione del programma del prossimo anno rotariano, ma anche per dare testimonianza di 
convinto senso di appartenenza alla nostra Istituzione. 
La manifestazione è aperta a tutti i Soci dei Club e loro familiari, in particolar modo a coloro che 
rivestiranno incarichi nelle Commissioni Distrettuali e di Club. 
 

 
5XMILLE  DELL’IRPEF ALLA ROTARY  FOUNDATION  

E’ vicino il tempo della dichiarazione dei redditi e, come negli anni scorsi, è 
possibile destinare il 5xmille della propria IRPEF alla ROTARY ONLUS. 
E’ sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5xmille allegato ai Mod. 730 e Unico, 
mettere la propria firma e scrivere nella riga sottostante il Codice Fiscale di 
ROTARY ONLUS: 93150290232. 
In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concretamente 
contribuire alla nostra Fondazione senza ulteriori esborsi. 

 
 
HANDICAMP DI ALBARELLA  

 
La commissione distrettuale Handicap Albarella Lorenzo Naldini ha accettato la 
domanda di partecipazione all’Handicamp 2009 per il giovane da noi segnalato, grazie 
all’interessamento dell’amico Adolfo Londero, nella persona di Luigino Cricco  di 
Faedis.  
 
 

 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 gennaio 2009 è scaduto il versamento della se conda rata semestrale  (450 €) della quota 
associativa.  I Soci non ancora in regola con i versamenti sono pregati di provvedere al più presto 
possibile.    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 aprile: 
Giovanni Brosadola (2)  –  Pierpaola Mayer (4)  –  Michele Coceani (17)  –  
Franco Novelli (23)  –  Adriano Balutto (26) 
 

 



 
 
BOLLETTINO DELLE ATTIVITA’  DI  MARZO  2009  
 
MARTEDI’  3  MARZO  2009 : APERITIVO SENZA RELAZION E 
Riunione  N.  31  -  Presenti :  N.  15 Soci 
 
All’ Ordine del Giorno della riunione i seguenti argomenti: 
• Gita sociale a Roma 
• Attività per la celebrazione del 30° Anniversario del nostro Club: salvo imprevisti, si svolgeranno domenica 24 

maggio con la partecipazione degli Amici di Hermagor e di Salcano.  
Il programma di massima sarà il seguente: Incontro a Gorizia – Visita al Palazzo Coronini-Kromberg  – 
Trasferimento a Villa Codelli di Mossa – Santa Messa di commemorazione dei Soci scomparsi – Conviviale 
con “catering” durante la quale sarà consegnato il premio relativo al service “Insieme per servire meglio” – 
Concerto di musica classica. 

 
 
 
MARTEDI’  10  MARZO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione N. 32  -  Presenti :  N.  18  Soci 
 
Il nostro Socio Pierpaolo Rapuzzi ancora una volta ha voluto presentare al Club le sue esperienze di ricercatore 
entomologo dilettante con una relazione sul tema: 

“Da Cialla di Prepotto al Sahara Occidentale alla r icerca di nuovi insetti”  
 

Il suo è stato un collage di esperienze fatte nel corso di 20 anni di campagne di ricerca spinto non da una 
professione retribuita  ma da una grande passione. 
In questi 20 anni il suo lungo viaggio a  tappe ha toccato 12 Paesi e Regioni del bacino del Mediterraneo o viciniori: 
Croazia, Albania, Grecia, Turchia, Iran, Siria, Lib ano, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Sahara Occi dentale 
(ex Sahara Spagnolo). 
 
Pierpaolo è un entomologo sistematico  e studia un gruppo ben preciso di 
insetti: i coleotteri cerambicidi.  
I coleotteri sono la classe più numerosa degli insetti: sono circa il 40% di tutti 
gli insetti esistenti e contano 350.000 specie.  
I coleotteri cerambicidi  comprendono 25.000 specie e si caratterizzano per le 
lunghe antenne e per il fatto che sono fitofagi, cioè si nutrono di piante arboree 
ed erbacee. 
Le larve dei cerambicidi sono xilofage, cioè si nutrono di legno scavando 
gallerie entro i rami e i tronchi di conifere e latifoglie, sia vive che morte.  
 

Lo scopo delle ricerche di 
un entomologo 
sistematico è quello di 
studiare le relazioni tra le 
diverse specie di insetti, 
esplorare le affinità tra le varie specie, seguire i percorsi delle 
specie nell’ambito dei loro habitat e degli habitat viciniori e  
soprattutto ricercare e catalogare specie nuove. 
 
Nel corso di 20 anni Pierpaolo ha trovato, pubblicato e 
catalogato circa 40 specie nuove. 
 
Affinché le campagne di ricerca degli entomologi sistematici 
abbiano successo è indispensabile avere approfondite 
conoscenze di botanica, geografia e climatologia, oltre ad una 
buona dose di coraggio e di spirito di avventura. 

 
 
 
 



 
 
 
MARTEDEI’  17  MARZO :  CONVIVIALE  INTERCLUB  
Riunione  N. 33  -  Presenti : N. 23 Soci – N. 14 C onsorti – N. 2 Ospiti  
 
Su invito del Club, hanno partecipato alla serata anche le Amiche dell’Inner Wheel e del Soroptimist di Cividale. 
Ospite/Relatore dell’incontro è stata la Dott.ssa Cristina Compagno, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Udine. 
Tema della riunione: “Stato dell’Università di Udine”. 
 
L’Università degli Studi di Udine fu istituita nel 1978, due anni dopo il terremoto del 1976. 
Come una forza distruttrice e nello stesso tempo creatrice, il terremoto ha generato il desiderio di tanti friulani di 
istituire un’università del Friuli come prima “Fabbrica di conoscenza”: senza la conoscenza non c’è sviluppo, non 
c’è crescita, non c’è cultura. 
Pertanto, l’Ateneo di Udine è l’unica università italiana che è nata dalla volontà popolare (120.000 firme di cittadini 
friulani) ed è quindi l’università del territorio al servizio del territorio. 
Da allora, l’UNIUD è cresciuta  tumultuosamente e si è anche data una dimensione internazionale. 
Attualmente coinvolge circa 20.000 persone, di cui circa 2.000 dipendenti e circa 18.000 studenti. 
Da una ricerca risulta che la sua presenza fa risparmiare in un anno circa 40 milioni di Euro alle famiglie friulane e 
genera un “indotto” di circa 160 milioni di Euro! 
L’UNIUD non ha oggi crisi strutturali e quindi può affrontare con serenità una crisi finanziaria come quella attuale: 
ciò in quanto la ricerca e la didattica dell’UNIUD sono solide e ben strutturate. 
Per quanto concerne la didattica , le facoltà sono tutte collocate tra le prime 10 in Italia.  
In particolare, la Facoltà di Medicina è da 7 anni la prima in assoluto (numero chiuso di 80 studenti a fronte di 400 
domande da tutta Italia).  Anche la Facoltà di Scienza della Formazione si classifica al primo posto  in ambito 
nazionale, mentre quella di Lingue e Letterature Straniere si colloca al terzo posto. 
A livello ricerca,  l’UNIUD rientra nel ristretto gruppo di Atenei “virtuosi” che hanno diritto ai premi dello Stato per la 
produttività scientifica. Inoltre, la struttura demografica dell’insieme dei Ricercatori è la più giovane d’Italia e questo 
è un elemento importante che fa funzionare bene la “testa” dell’Ateneo. 

Ottimi sono i risultati dal punto di vista del mercato del lavoro: il 
tasso dei tempi di assorbimento dei laureati a Udine è di gran 
lunga inferiore alla media nazionale (anche di sei mesi). 
L’UNIUD è un’organizzazione complessa e complessa è quindi la 
sua gestione.  Non può esistere una gerarchia rigida: tutto deve 
essere discusso e negoziato con le varie componenti dell’Ateneo.  
I cambiamenti sono quindi molto lenti e faticosi. 
I tagli del Governo ai finanziamenti delle Università, compresa 
quella di Udine, alla lunga produrranno forti difficoltà nella 
gestione degli Atenei.  Per quanto riguarda UNIUD, mancano 
all’appello 14-16 milioni di Euro che le spettano secondo i 
parametri oggettivi di merito. 
Sia a livello nazionale, sia a livello regionale, chiediamo di essere 
valutati e quindi finanziati secondo i nostri meriti.  Non è 
accettabile avere tagli generalizzati che prescindono da quanto 
valgono gli Atenei. 

 
Nella seconda parte della serata, il Presidente Stedile ha presentato al Club il nuovo Socio Antonino Di Martino , 

presentato dal Socio Espedito Rapani. 
E’ nato a Burgio (Agrigento) il 25 febbraio 1958. Ha conseguito 
la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Palermo e risiede in Friuli dal 1985.  
E’ stato insegnante presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. 
Marchetti” di Gemona; poi è stato Segretario Comunale  in vari 
Comuni delle Province di Udine e Gorizia dal 1986 al 2005: 
Dal 2005 è Dirigente del  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze : dirige la Ragioneria dello Stato di Pordenone e Gorizia 
e la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di 
Pordenone.  Fa parte di diversi Collegi di Revisori dei Conti.  
In ambito locale, è componente del Consiglio di Amministrazione 
e Vice-Presidente della Casa per Anziani di Cividale. 
Abita a Cividale con la Consorte Maria Brogna e le figlie Letizia 
e Gisella. 

 



 
 
MARTEDI’ 24 MARZO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N.  34  -  Presenti :  N. 22 Soci  -  N.  4 Ospiti 

 
Ospite/Relatore della riunione è stato il fotografo Cesare Genuzio, di origini 
cividalesi, vincitore nel 2007 del Premio Friuli Venezia Giulia massimo 
riconoscimento regionale per la fotografia, accompagnato dalla regista Clara 
Salgado. I suoi campi di intervento sono: la fotografia pubblicitaria e industriale, l’ 
architettura, le monografie aziendali, i reportage industriali.  Suoi clienti nel campo 
pubblicitario sono: Assicurazioni Generali, Associazione Industriali di Udine e 
Trieste., Cimolai Costruzioni Meccaniche, Curia Vescovile di Pordenone, CIGA 
Hotels, Rizzoli-Corriere della Sera, Museo d’Arte di Pordenone. 
Ha iniziato presentando il suo volume “Ingegno e Mito”  con le foto della 
costruzione dello Stadio Olimpico di Atene (Arch. Calatrava).  Ha poi fatto vedere 
alcune sue foto di archeologia industriale con le immagini della vecchia filanda di 
Pordenone e del cementificio di Cividale.  Ha terminato con la documentazione 
fotografica, a lui commissionata, della Nuova Fiera di Milano realizzata dal famoso 
architetto Fuksas.  

 
 
MARTEDI’  31  MARZO : APERITIVO  CON  RELAZIONE  
Riunione  N. 35  -  Presenti : n. 22 Soci  
 

La serata ha avuto come Ospite/Relatore il Dott. Guido Cappelletto , 
Responsabile del Dipartimento di Terapia del Dolore dell’Azienda 
Universitaria-Ospedaliera di Udine. 
Il Dott. Cappelletto ha vissuto per alcuni anni della sua infanzia 
nell’Iran pre-rivoluzione islamica dove il  padre si era trasferito per 
lavoro ed ha deciso, nel 2008, di ripetere il viaggio dall’Italia fino a 
Isfahan (Persepolis) in un modo veramente originale: insieme a due 
amici su tre vecchie 
“Vespe” degli anni ’60. 
Per descrivere il viaggio si 
è avvalso di un centinaio 
di foto che hanno 
testimoniato tutte le 

emozioni di un viaggio che per sua natura non è stato privo di insidie e 
pericoli, soprattutto a causa del mezzo di trasporto prescelto. I suoi 
compagni di viaggio sono stati un assicuratore di 40 anni ed un grafico 
pubblicitario di 25 anni. 
 Il viaggio è iniziato da Gorizia il 19 luglio e si è concluso il 15 agosto 
sempre a Gorizia dopo 11.000 Km di percorso attraverso Slovenia, 
Croazia,  Serbia,  Bulgaria,  Turchia e metà Iran. I paesaggi 
attraversati sono stati molto vari e molto suggestivi, in particolare quelli 
dell’Anatolia turca con molti passi di montagna a quote superiori ai 
2.000 m. e con la vista del Monte Hararat (5.400 m.).  
 

  PRESENZE  DEI  SOCI  DALL’1/7/2008   AL  31/3/2009  (35 Riunioni)  
SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 

ACCORDINI 14 40 CROSATO 5 14 NOVELLI 3 9 
AVON 15 43 D’EMIDIO 35 100 ORICHUIA 23 66 
BALUTTO  20 69 DOMENIS 13 37 PARAVANO  23 66 
BARBIANI  31 89 ERMACORA 5/9 55 PELLEGRINI 14 40 
BATTIGELLI 10 29 FERLUGA 20 57 PETRONI 11 31 
BEARZI 2 6 FORNASARO 10 29 RAPANI  35 100 
BELLOCCHIO  20 57 FROSSI 18 51 RAPUZZI 18 51 
BIANCHI  21 60 LONDERO 35 100 RIZZA 29 83 
BOLZICCO 18 51 MAYER 8 23 SACCAVINI  27 77 
BROSADOLA 3 10 MARINIG 22 63 SALE 22 63 
BRUNETTO 18 51 MARSEU M. 35 100 SIMONCIG 7/9 78 
BUTTAZZONI 8 23 MARSEU P. 9 26 STEDILE 35 100 
COCEANI        (D) D D MONAI 4 11 VOLPE 25 71 
COLO’ 16 46 MONCHIERI 18 51 VUGA 7 20 
DI MARTINO 3/3 100       

 



MARTEDI’ 28 APRILE                                                                                                   RIUNIONE  n. 39 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore  19:45  -  Aperiti vo con Relatore  
 
Avremo gradito Ospite l’Ing. Raffaele Perrotta , Socio del RC di Udine, che ci parlerà sul tema:  

“FACEBOOK, il nuovo web di cui tutti parlano, come nuova forma di relazione sociale” 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA VENERDì 17  A  DOMENICA 19  APRILE                                                               RIUNIONE N. 37 
 
Gita sociale a Roma con il seguente programma: 
• Venerdì mattina visita della Camera dei Deputati; 
• Venerdì pomeriggio visita alla Cappella Sistina, Musei Vaticani e ricevimento in Ambasciata  
  italiana presso la Santa Sede da parte di Sua Eccellenza l’Ambasciatore dott. Antonio Zanardi Landi;   

• Sabato mattina visita alla Roma Imperiale o in alternativa alla mostra sul futurismo; 
• Domenica mattina: visita al Palazzo del Quirinale con partecipazione al concerto; 

MARTEDI’  7 APRILE                                     RIUNIONE  N. 36 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con Relatore  
 
Avremo quale gradito ospite il  dott.  Bruno Podbersig, Direttore dell’ Autoporto di Gorizia e Vice 
Presidente nazionale di Assologistica, che ci parlerà sul tema: 
“Il Corridoio 5: stato dell’arte e prospettive a med io termine della nuova via di comunicazione 
europea” 
 

MARTEDI’  21 APRILE                        RIUNIONE  N. 38 
Ristorante “Al Castello”  -  Ore 19.45  -  Aperitiv o con Socio Relatore  
 
Avremo modo di ritrovarci, tutti insieme, dopo “Roma”, continuando a viaggiare con le immagini, le 
emozioni e le impressioni raccolte e raccontate dal nostro amico Fernando Orichuia che ci parlerà su: 
“Cultura e fascino del Tibet: un viaggio unico”.  


